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zare che il credito al consumo 
serva anche a soddisfare biso-
gni primari); soprattutto, però, 
ce lo dicono il numero di per-
sone in cerca di lavoro e quello, 
in un certo senso assai più pre-
occupante, delle persone che 
hanno smesso di cercarlo.
Ma guai se questo scenario che 
non autorizza all’entusiasmo 
finisse per paralizzarci. La crisi, 
secondo un’antica e autorevole 
opinione, può essere un’oppor-
tunità e anzi, chi è davvero do-
tato di capacità è proprio colui 
che riesce a trovare, nella crisi, 
le ragioni per darsi un nuovo 
slancio. I fattori positivi e le 
potenzialità di cui disponiamo 
sono quelli noti: la voglia del 
nostro sistema imprenditoria-
le di stare sul mercato e la sua 
oculatezza gestionale; la consa-
pevolezza, sempre più radicata, 
delle risorse di cui dispone la 
nostra terra; la capacità di far 
nascere e vivere eccellenze di 
qualità; il capitale umano del-
le giovani generazioni. Così 
come sono noti i nostri limiti. 
In alcuni casi, superarli non di-
pende solo da noi calabresi ma 
in altri, essi ci appartengono: 
sono quei limiti che hanno im-
pedito finora di sfruttare al me-
glio le potenzialità della nostra 
economia, creando intorno ad 
essa condizioni favorevoli allo 
sviluppo. 
La semplificazione normativa 
a livello locale; il miglioramen-
to delle condizioni di accesso 
al credito; l’utilizzo delle risor-
se pubbliche in favore dell’in-
novazione dei processi e dei 
prodotti; la creazione di un 

marchio Calabria; investimen-
ti nell’apertura verso il merca-
to globale; le politiche per l’oc-
cupazione giovanile; le buone 
pratiche e la diffusione della 
cultura della legalità; il rispet-
to rigoroso delle condizioni di 
partenza, che debbono essere 
uguali per tutti. È superfluo 
ripercorrere l’elenco che ab-
biamo ascoltato un’infinità di 
volte. Sono note le potenziali-
tà, sono noti i limiti e dunque, 
non può che essere noto l’elen-
co delle case da fare. La vera 
novità, dunque, non può che 
essere nel metodo. Torniamo 
così all’inizio del ragionamen-
to. Unità accompagnata alla 
coesione. Il sistema camerale, 
essendo l’Istituzione economi-
ca per eccellenza, conosce bene 
sia il concetto di unità e sia 
quello di coesione; ne ha dato 
prova e continua a darla. Ma 
in una regione come la Cala-
bria, si esce dall’angolo solo se 
il metodo diventa patrimonio 
di tutti, prassi comune, valore 
condiviso.
Siamo consapevoli di avere più 
volte - su queste stesse pagine 
o in altre circostanze istituzio-
nali - ribadito questo concetto 
ma non c’è ragione di cambia-
re strada. Non solo perché quel 
metodo ha prodotto i frutti 
che sappiamo, al nostro inter-
no e nel rapporto coi nostri 
interlocutori che sono le im-
prese; un metodo che dunque 
sentiamo di poter indicare ad 
altri come il più efficace. Ma 
non c’è bisogno di cambiare 
strada principalmente perché 
la nostra storia passata ci dice 

che ogni volta che hanno pre-
valso gli egoismi e non la coe-
sione, ogni volta che, come si 
suol dire, la mano destra non 
ha saputo cosa stessa facen-
do la sinistra, i nostri limiti si 
sono accentuati piuttosto che 
ridursi. I segnali positivi di un 
cambio di rotta in questo senso 
ci sono. 
Si è sottolineato opportuna-
mente il dialogo più intenso, 
produttivo e coerente che oggi 
c’è tra le Istituzioni che rappre-
sentano in modo diretto l’eco-
nomia e quelle chiamate a pro-
gettare complessivamente le 
politiche di sviluppo. Ebbene, 
dobbiamo fare di più. Dobbia-
mo impegnarci affinché il me-
todo della coesione sia più per-
vasivo, coinvolga altri soggetti, 
includa altre voci. Abbiamo 
bisogno che siano della partita 
gli enti locali, il mondo della 
formazione a tutti i livelli, le 
rappresentanze sociali. Non 
per fare ammucchiate o ali-
mentare la convegnistica, per-
ché chi rischia, investe di suo e 
crea ricchezza non è di questo 
che ha bisogno, anzi tutt’altro. 
Della partita debbono essere 
più soggetti perché in capo a 
ciascuno c’è una responsabilità 
ed è l’esercizio coerente di essa 
che garantisce l’efficacia della 
coesione e quindi il risultato.
Per troppo tempo abbiamo 
ascoltato dichiarazioni di in-
tenti comuni e poi ciascuno è 
andato per la propria strada. Il 
nostro passato è fatto di quello. 
Abbiamo cominciato a rimuo-
verlo e dobbiamo andare fino 
in fondo.

OC - 3

Unità e coesione: due 
parole che abbiamo 
sentito pronunciare in-

sieme, nel corso del Forum an-
nuale di Unioncamere su “Eco-
nomia Calabria”. Due parole 
che giustamente debbono cam-
minare insieme, perché l’unità 
può anche essere un semplice 
dato di fatto, addirittura può 
essere una condizione imposta, 
ma è la coesione che le confe-
risce valore aggiunto e la fa di-
ventare qualcosa di positivo e 
utile. Coesione, infatti, signifi-

ca avere una strategia comune 
su obiettivi comuni; significa 
condividere le scelte e mettere 
insieme le forze. È la coesione 
che consente di fare un salto di 
qualità all’unità, trasforman-
dola in un processo dinamico. 
Se poi il meccanismo funziona, 
allora è facile che quel proces-
so dinamico diventi sinonimo 
di crescita. Di questo abbiamo 
bisogno. Di questo ha bisogno 
la Calabria.
L’immagine della regione che 
il Forum ci ha restituito non 

autorizza all’entusiasmo. Gli 
effetti della crisi, in un’econo-
mia con le caratteristiche della 
nostra, si sono fatti sentire più 
tardi che altrove e, per certi ver-
si, con un impatto meno trau-
matico. Però li abbiamo avver-
titi, continueremo ad avvertirli 
e non è escluso che essi si ac-
centuino in futuro. Ce lo dico-
no gli andamenti demografici 
delle imprese, la decrescita dei 
consumi e il contemporaneo 
tasso di indebitamento privato 
(cosa che ci autorizza a ipotiz-
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Unità e coesione  
contro la crisi

EDITORIALE

di Paolo Abramo



zata da importanti novità: l’Eat 
Med, il festival della cucina me-
diterranea; l’Expo della stampa 
specializzata; il Salone Inter-
nazionale della Nautica Acces-
sibile “un mare diversamente 
abile”; Libridimare, il primo 
Festival Internazionale dell’E-
ditoria del Mare; il primo Fo-
rum Nazionale sull’Economia 
del Mare. Un appuntamento 
ormai di grande rilevanza na-
zionale e internazionale, lo 
Yacht Med Festival, come te-
stimoniato dalla incrementata 
presenza di imprese, istituzioni, 
delegazioni italiane e straniere 
e di giornalisti provenienti da 
ogni parte del Mediterraneo 

e dal conferimento del patro-
cinio da parte di Senato della 
Repubblica, Camera dei depu-
tati, Presidenza Consiglio dei 
Ministri, Ministero degli Af-
fari Esteri, Ministero della Di-
fesa, Ministero dello Sviluppo 
Economico,  Ministero delle 
Politiche agricole alimentari e 
forestali, Ministero per i Beni e 
le Attività  culturali,  Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare e Ministe-
ro del Turismo. 
Più di 120.000 visitatori, tra 
esperti, appassionati o semplici 
curiosi, hanno potuto godere 
di un percorso espositivo lungo 
un chilometro sul lungomare, 

di incontri con esper-
ti di grande caratura 
riguardanti l’econo-
mia del mare e i suoi 
sviluppi, ma anche di 
momenti di intratte-
nimento musicale e 
dell’apprezzatissima 
offerta dell’area de-
dicata alle eccellenze 
dell’enogastronomia 
e dell’artigianato e alla 

promozione culturale e turisti-
ca del territorio. 
Grande successo ha riscosso lo 
stand della  Camera di Com-
mercio di Catanzaro nel quale 
i visitatori hanno potuto tro-
vare ogni genere di informa-
zione riguardante la provincia 
catanzarese ma anche degusta-
re gratuitamente le specialità 
agroalimentari ed enogastro-
nomiche messe a disposizione 
dalle aziende che in maniera 
molto lungimirante hanno 
deciso di aderire all’iniziativa 
comprendendo l’alto valore in 
termini di promozione econo-
mica e culturale di una vetri-
na di così grande importanza. 
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Dal 21 al 29 aprile 2012 
la splendida Gaeta, 
con il suo porto, è 

stata lo scenario ideale dello 
Yacht Med Festival, la fiera in-
ternazionale dell’Economia 
del Mare e della Blue Economy 

giunta ormai alla quinta edi-
zione. Una vetrina prestigiosa 
nella quale la Camera di Com-
mercio di Catanzaro non è vo-
luta mancare. «Si tratta di una 
manifestazione multidiscipli-
nare - ha spiegato il Presidente 

Abramo - che coinvolge, ogni 
anno, un numero sempre cre-
scente di operatori dei settori 
legati all’economia del mare: 
nautica in primis, ma anche 
turismo, portualità, pesca, ar-
tigianato e agroalimentare, alla 
quale la Camera di Commer-
cio di Catanzaro ha deciso di 
prendere parte promuovendo 
il territorio e le aziende della 
provincia che hanno deciso di 
aderire all’iniziativa».
Con 35.000 metri quadri di su-
perficie espositiva e 300 stand 
(oltre a quelli delle aree specia-
lizzate),  accanto ai consolidati 
Yacht Village, Yacht Charter 
Expo, Med Village, Villaggio 
Emissioni Zero, Villaggio della 
Vela, Mediterranean Awards, 
l’edizione 2012 dello Yacht 
Med Festival è stata caratteriz-
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Yacht Med 
Festival 2012
La Camera di Commercio presente, con un suo 
stand, alla fiera internazionale dell’Economia 
del Mare e della Blue Economy. Ai visitatori sono 
state offerte informazioni sul territorio provinciale 
ma anche la degustazione di prodotti tipici 

SALONI

di Alessandro Vartolo



Perché, si legge infatti sul sito 
ufficiale dello Yacht Med Fe-
stival,  “come gli antichi Greci, 
che navigando portavano doni 
nei porti e facevano conoscere 
la loro terra e le proprie tradi-
zioni, così oggi i diportisti pos-
sono diventare “ambasciatori 
della propria terra” portando i 
prodotti tipici in tutto il mon-
do». Lo Yacht Med Festival è 
stato un luogo ideale di dialo-
go ed interscambio. Aver pro-
mosso e fatto conoscere ad un 
vasto pubblico i prodotti delle 
aziende del comparto agroali-
mentare ha significato mettere 
in pratica il cosiddetto marke-
ting territoriale. Le imprese, 
infatti, hanno avuto la possibi-
lità di mettere in mostra i loro 
prodotti e di farsi conoscere per 
la qualità dell’offerta che pro-
pongono alla clientela. L’evento 

ha rappresentato inoltre un’op-
portunità molto importante di 
promozione del territorio dal 
punto di vista turistico. 
Lo stand camerale infatti è stato 
allestito con gigantografie raf-
figuranti le splendide spiagge 
del litorale ionico catanzarese. 
Il personale di stand ha inoltre 
distribuito gratuitamente ai 
visitatori brochure, depliant e 
CD Rom interattivi contenenti 
la descrizione del territorio e le 
principali mete turistiche che 
caratterizzano la provincia. 
L’iniziativa ha consentito altre-
sì di stringere rapporti istitu-
zionali con le camera di com-
mercio dell’area mediterranea 
(Israele, Egitto, Malta, Maroc-
co, Tunisia) presenti allo Yacht 
Med Festival e con le quali la 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro ha pianificato interven-

ti e strategie comuni di inter-
nazionalizzazione.Valorizzare 
le produzioni tipiche locali sui 
mercati esteri attraverso l’or-
ganizzazione di missioni eco-
nomiche ed incontri B2B con 
operatori economici interessati 
ad entrare in contatto con i no-
stri imprenditori è uno degli 
obiettivi prioritari dell’ente ca-
merale.
Hanno partecipato allo Yacht 
Med Festival 2012: l’AD Srl 
di Cropani con i suoi prodotti 
dolciari tipici e il latte di man-
dorla di altissima qualità; la 
Dolcon Srl di Catanzaro con 
la sua esperienza di oltre cin-
quant’anni nella produzione 
di dolci (cioccolato, susumelle, 
torroncini, fichi ripieni ecc. e 
latte di mandorla) fatti secondo 
le antiche ricette e con ingre-
dienti di primissima qualità; le 
Cantine Lento di Lamezia Ter-
me con i suoi pregiati e pluri-
premiati vini che nascono dalla 
passione della famiglia Lento 
che così li presenta: “attraverso 
ogni bottiglia che porta il no-
stro nome ci piace comunicare 
un patrimonio di tradizioni, 
esperienze e conoscenze lega-
te al territorio. Una filosofia di 
vita diventata una scelta di lavo-
ro che, insieme allo spirito e alla 
passione degli uomini e delle 
donne che con noi condivido-
no questi valori, ci permettono 
di offrirvi vini di grande qualità 
e spiccata personalità”; il Salu-
mificio Ussia di Catanzaro che 
dal 1972 produce salumi tipici 
(la famosa nduja, ovviamente, 
ma anche soppressata, salsic-
cia, capocollo, pancetta tesa e 
arrotolata, guanciale ecc.) senza 
l’impiego di additivi, conser-
vanti e coloranti. 
Chi è passato dallo stand della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro, dunque, avrà portato 
via con sé, insieme con le pia-
cevoli sensazioni al palato date 
dai prodotti degustati, un’idea 
positiva e viva del territorio che 
li produce. 
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Si è conclusa con grande 
soddisfazione generale la 
prima edizione di Edilex-

po Calabria, la nuova creatura 
di Catanzaro Fiere interamente 
dedicata all’edilizia, alla casa e 
all’arredamento, realizzata con 

la collaborazione istituzionale 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro e con Oceania Fiere. 
E già il gps di bordo dell’ente 
preposto alla promozione del 
sistema fieristico del capoluo-
go di regione segna una nuova 

destinazione da raggiungere: 
la terza edizione della Medi-
terranea “Food&Beverage”.  
Supportato dalla lungimiranza 
della Camera di Commercio 
presieduta da Paolo Abramo, 
e dall’operosità di Oceania 

Successo per Edilexpo
Ora si pensa già al futuro
Alte professionalità, innovazione, design, sicurezza, ampia gamma di 
materiali: c’era davvero un gran mix di positività alla prima edizione della 
fiera dell’edilizia a Catanzaro. La compagine pubblico-privato guarda ora 
ai prossimi appuntamenti, a cominciare dall’evento Mediterranea Food & 
Beverage previsto per l’autunno. Forte il protagonismo dell’Ente camerale

IN FIERA

di Rosalba Paletta



Fiere capitanata da Massimo 
Mauro, l’ing. Floriano Noto è 
già a lavoro per l’allestimento 
della terza edizione del salone 
interamente dedicato all’agro-
alimentare che aprirà i battenti 
il prossimo 15 novembre per 
concludersi il 20. E mentre  i 
numeri della prima edizione 
di Edilexpo, messa su per dare 
un impulso forte al settore del-
le costruzioni, lasciano ancora 
assaporare il gusto del successo 
(6000 metri quadri di espo-
sizione per 9 giornate espo-
sitive letteralmente riempiti 
da 90.000 visitatori; con 160 
stand di altrettante aziende ca-
labresi del comparto, 18 con-
vegni  specialistici e 25 salotti 
della comunicazione), Catan-
zaro Fiere guarda avanti e pro-
segue la sua opera, facendosi 
in tre per organizzare Food & 
Beverage: un settore sarà infatti 
dedicato al vino (Mediterranea 
Wine Lover), uno all’olio extra-

vergine di oliva (Mediterranea 
Oro) ed un terzo al food (Me-
diterranea Gusto). “Verso Me-
diterranea Food & Beverage” 
è, infatti, il titolo dell’incontro 
organizzato quando mancano 
ancora sei mesi all’importante 
appuntamento. 
Presenti oltre circa 200 im-
prenditori agroalimentari pro-
venienti dalle cinque province 
calabresi che si sono confron-
tati, moderati dal direttore di 
Calabria Economia, nonché 
giornalista esperto in materia 
agroalimentare e ideatore del 
progetto “Consuma e spendi 
calabrese”, Massimo Tigani 
Sava. All’ordine del giorno del 
meeting operativo, ospitato 
con professionalità e comfort 
dal Grand Hotel Paradiso di 
Catanzaro Lido, idee, propo-
ste  e programmi per arrivare 
all’appuntamento con buyer, 
canale Ho.re.ca, piccola, media 
e grande distribuzione organiz-

zata, in maniera impeccabile. 
E anche stavolta i numeri delle 
passate edizioni aiutano a spe-
rare bene: nel 2011 sono stati 
5000 i mq di esposizione, 240 
le aziende partecipanti, 48 gli 
importatori europei, 700 gli 
operatori Ho.re.ca., 60.000 i 
visitatori, 12 i buyer della Gdo 
nazionale, 8 testate giornalisti-
che, 30 giornalisti accreditati. 
Forte dell’esperienza dei due 
anni passati e di quella ma-
turata con la partecipazione 
decennale a fiere  nazionali e 
internazionali, il settore agro-
alimentare regionale è stato 
chiamato ad offrire il proprio 
contributo costruttivo, per far 
sì che tutto funzioni alla per-
fezione il prossimo autunno al 
Parco Commerciale Le Fon-
tane. Sarà infatti nuovamente 
la location di Catanzaro Lido 
ad accogliere la fiera del gusto 
2012, in attesa che si possa av-
viare nelle sedi politiche regio-

nali un ragionamento per la 
realizzazione di una struttura 
stabile che sostituisca i pur ac-
coglienti tendoni attualmente 
a disposizione di Catanzaro 
Fiere. 
Obiettivo comune di Noto, 
Abramo, Mauro e di tutti gli 
imprenditori agroalimentari 
presenti è migliorare e aggre-
dire i mercati, che siano locali 
o esteri, con differenti strate-
gie. Purchè lo si faccia insieme. 
Troppo spesso in passato si è 
permesso che la mancanza di 
collaborazione istituzionale e 
fra gli stessi imprenditori allon-
tanasse la possibilità di vedere 
affermate sui mercati le nostre 
eccellenze. Grandi, enormi, 
anche le responsabilità della 
politica (ci sarà un motivo se al-
trove le Fiere compiono già 20, 
30 o 40 anni), ma - è stato det-
to - la forza del fare rete, marke-
ting e della comunicazione può 
essere talmente potente da col-

mare le distanze  che ancora ci 
separano dai nostri traguardi. 
Ora forse i tempi sono maturi 
per collaborare, mettendo a di-
sposizione di tutti e di ciascuno 
il proprio bagaglio imprendi-
toriale. Il presidente Abramo, 
introducendo i lavori, ha affer-
mato: «L’immagine della Cala-
bria all’estero si distingue per 
capacità di accoglienza, pro-
dotti agroalimentari di qualità 
eccellente. Caratteristiche che 
magari non faranno mai della 
nostra regione un luogo di turi-
smo di massa, ma sicuramente 
ci permetteranno di puntare a 
nicchie importanti di mercato. 
Per questo  la Camera di Com-
mercio di Catanzaro sostiene 
ancora una volta con convin-
zione questa Fiera, operazione 
seria, di qualità, può davvero 
contribuire al rilancio di que-
sto comparto, come in altri 
settori si sta facendo con altre 
operazioni fieristiche. L’impor-

tante - ha precisato Abramo - è 
accogliere i buyer internaziona-
li qui da noi, fare loro visitare 
le nostre aree produttive, le 
nostre aziende. Nel mese di no-
vembre gli importatori esteri 
presenti saranno ospitati dalla 
Camera di commercio. Inoltre 
bisogna lavorare molto per far 
sì che il canale della ristorazio-
ne accreditata venga in relazio-
ne seria con il mondo della pro-
duzione locale. Il Marchio di 
Qualità Italiana, assegnato dal 
nostro Ente a numerose strut-
ture ricettive del territorio ca-
tanzarese, potrà fare da anello 
di congiunzione in tal senso». 
Noto, intervenendo ha spiega-
to ancora: «È giusto parlare di 
ruolo sociale dell’impresa. Chi 
ha già raggiunto importanti 
risultati aziendali qualitativi e 
quantitativi ha il dovere morale 
di accompagnare alla crescita il 
territorio in cui opera. E que-
sto è possibile soltanto stando 
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UN BILANCIO DEL TUTTO POSITIVO

Altissime professionalità, innovazione, design, sicurezza, ampia gamma di materiali: c’e-
ra davvero un gran mix di positività alla I° edizione della Fiera Edilexpo di Catanzaro. 

«Un progetto accompagnato e supportato dalla Camera di commercio - ha affermato il pre-
sidente dell’Ente, Paolo Abramo - che contribuisce ad irrobustire il disegno di un sistema fieri-
stico integrato e intersettoriale, che sta prendendo forma in modo sempre più strutturato, con 
l’intento di elaborare una programmazione diversificata e spalmata sull’intero arco dell’an-
no. Questa manifestazione - ha affermato il presidente nel corso della conferenza stampa 
inaugurale del salone - è un’occasione per gli Enti pubblici per immaginare un diverso tipo 
di sostegno del pubblico al privato, visto l’incaglio in cui il settore dell’edilizia, cruciale  per 
la nostra economia (38% del PIL), si trova, ed il grande peso che esso detiene nel determinare 
la capacità di spesa di molte famiglie calabresi.  Simili occasioni contribuiscono in maniera 
significativa a rivitalizzare l’economia, favorendo e promuovendo l’incontro fra domanda e 
offerta». «Il tour istituzionale condotto fra gli stand mi ha, inoltre, permesso - ha puntualizza-
to Abramo - di fare un plauso alla categoria imprenditoriale locale, che si è presentata a que-
sta occasione con grande professionalità, efficienza, gusto e capacità di reggere il confronto 
con realtà nazionali e internazionali concorrenti. Una prova del fatto che quando la sinergia 
pubblico-privata si attiva su proposte di qualità e con protagonisti seri - ha concluso Abramo 
-, lo schema funziona e dà risultati tangibili per lo sviluppo del territorio». 
A completare l’ottima riuscita della Fiera una fitta rete di qualificati partenariati con i prin-
cipali ordini professionali, quale quello degli architetti, degli ingegneri e dei geometri, che 
con la loro presenza hanno dato vita ad importanti momenti di formazione ed informazione 
all’interno della sala Eventi di Edilexpo. Convegni, seminari, workshop  e corsi di formazione 
hanno preso vita nel corso delle giornate espositive. Di notevole importanza anche il coin-
volgimento e la partecipazione attiva all’evento da parte di Ance (Associazione Nazionale 
Costruttori) Catanzaro, Federproprietà, LameziaEuropa e Università di Architettura di Reg-
gio Calabria. «Iniziative sinergiche di grande valore - ha ribadito il presidente di Catanzaro 
Fiere, Floriano Noto  - che, con prestigiose presenze hanno elevato il livello dell’evento, 
aprendo la strada ad altre importanti collaborazioni da concretizzate nella costruzione dei 
prossimi appuntamenti». Una ulteriore novità, destinata a fare da cassa di risonanza fuori, 
ai già ottimi risultati ottenuti all’interno del Salone espositivo, è stata rappresentata dai Salotti 
della Comunicazione che, quotidianamente, hanno ospitato sotto l’occhio attento delle tele-
camere professionisti e aziende che hanno voluto dare vita a presentazioni e dibattiti. Una 
prova di grande crescita e maturità dell’organizzazione data con questa ultima creatura che, 
come conferma anche il direttore della fiera, Massimo Mauro: «è la preziosa e qualificata 
risultante di un lavoro costante, determinato e certosino svolto in oltre dieci anni di lavoro, a 
partire dalla prima edizione della Fiera della Sposa. Siamo cresciuti noi, è cresciuto il livello 
delle imprese, la loro capacità di contribuire con proposte e idee, là dove agli inizi doveva-
mo essere noi a farci avanti e, talvolta, anche a insistere per motivare l’importanza di essere 
presenti. Oggi è chiaro a tutti che occasioni di questo tipo sono cruciali, se ben organizzate, 
per smuovere l’economia e rivitalizzare i settori di volta in volta interessati. Presupposti - ha 
concluso Mauro - di grande importanza che lasciano ben sperare nelle edizioni future». (Per 
visitare la foto gallery consultare il sito internet www.edilexpocalabria .com). 

insieme, rimanendo uniti». Un 
messaggio forte, maturo. Ani-
mato da una consapevolezza: il 
vero benessere è soltanto quello 
diffuso. La vera ricchezza è solo 
quella che genera altra ricchez-
za. A dare operatività e gambe a 
questi presupposti penserà an-
cora una volta il direttore della 
Fiera, Mauro: «Per la terza edi-
zione ci siamo fatti in tre - ha 
spiegato riprendendo il mes-
saggio scelto per comunicare le 
novità in cantiere. Food, olio e 
vino saranno i protagonisti di 
altrettante isole che prende-
ranno forma sotto padiglioni 
dedicati. In ciascuno esperti e 
professionisti dei settori avran-
no il compito di guidare all’as-
saggio, alla degustazione, alla 
conoscenza dei nostri prodotti, 
come pure quello di accogliere 
e curare i buyer internaziona-
li sui quali punteremo molto 
per generare un giro di affari 
reale, che si traduca in risposte 
concrete per il nostro territo-
rio. Abbiamo preso atto delle 
differenti esigenze delle nostre 

aziende e - ha concluso Mau-
ro -, a partire dai numeri della 
scorsa edizione, stiamo pro-
grammando quella di novem-
bre. Aiutateci a farlo al meglio». 
Le risposte non si sono fatte 
attendere. Imprenditori e rap-
presentanti di categoria come 
Giuseppe Cardamone (Pala 
hotel Valle Noce), Mario Bro-
gna (Oleificio Gabro), Cesare 
Cristofaro (Acqua Calabria), 
Giacomo Muraca (Sapori An-
tichi), Alberto Statti (Cantine 
Statti/Confagricoltura Ca-
labria), Giuseppe Mangone 
(Anpa Calabria/Cerere), han-
no espresso riflessioni e propo-
ste sull’importanza di: fare rete 
fra imprese; approvvigionarsi 
il più possibile da aziende lo-
cali se si è titolari di strutture 
alberghiere/ricettive; puntare 
sul marketing agroalimentare 
per rilanciare l’economia del 
territorio; essere supportati 
nell’incontro con gli importa-
tori (per chi ancora è all’inizio 
dell’opera di internazionalizza-
zione dei propri mercati); met-

tere a disposizione del sistema 
fieristico i contatti già consoli-
dati con i propri buyer esteri di 
riferimento; pensare a edizioni 
future di Fiere agroalimentari 
itineranti, sfruttando il buon 
nome del made in Calabria in 
Italia e nel mondo; evitare di 
cadere nell’errore di altre fiere 
tradotte nel tempo in spreco 
di denaro pubblico; puntare al 
coinvolgimento della politica, 
grande assente in una macchi-
na operativa così accreditata. 
La parola d’ordine, in sinte-
si, è stata incontrare i mercati. 
Siano essi quelli di casa nostra, 
mediante una maggiore atten-
zione nella scelta da parte di 
consumatori o albergatori/ri-
storatori; siano essi quelli este-
ri, mossi dalla forte richiesta 
mondiale di Made in Italy che 
bisogna “soltanto” saper cor-
teggiare e conquistare. Buon 
lavoro, a tutti noi. 
(Per offrire il proprio contri-
buto all’organizzazione visitare 
il sito www.mediterraneafeb.
com).
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Lo scorso anno, “Magna Gra-
ecia Bus Express” fece registra-
re complessivamente quindici 
viaggi effettuati, settecento 
turisti trasportati per quasi die-
cimila pernottamenti. Nume-
ri di tutto rispetto, che danno 
l’idea di quella che è la validità 
di una proposta di marketing 
sicuramente innovativa. «È un 
progetto - ha spiegato Daniele 
Rossi - che nasce dalla consape-
volezza che il nostro territorio 
è poco noto fuori regione, ma 
con altrettanta fermezza sappia-
mo che si tratta soltanto di ri-
tardi, accumulati in passato nel 
campo del marketing territoria-
le. Iniziative come questa, grazie 
alla sinergia pubblico-privato, 
nascono per contribuire a col-
mare questi gap e i risultati ci 
incoraggiano a proseguire, pur 
nell’assoluta consapevolezza che 
si tratta di una goccia nell’ocea-
no delle iniziative che potreb-
bero ulteriormente essere in-
traprese. Qui ancora mancano 
molte cose - ha proseguito Rossi 
- ed inutile far finta che non sia 
così. Nella nostra provincia il 
turismo langue ma non tanto 
per la mancanza di strutture ri-
cettive quanto per la mancanza 
di attrattive. Il mare bello ed il 
sole sicuramente non bastano a 
mantenere e trattenere i turisti 
nel nostro territorio».
Non ha tutti i torti Rossi, spe-
cie se si pensa ai fattori nega-
tivi che hanno penalizzato sul 
piano infrastrutturale e non 

solo la provincia catanzarese, 
scoraggiando l’afflusso turisti-
co. Ed anche per questo, con 
tutta probabilità, che il presi-
dente della sezione Turismo e 
Spettacolo di Confindustria 
Catanzaro ha parlato del “Ma-
gna Graecia Bus Express” come 
un mezzo incisivo perché tra 
l’altro “riesce a scavalcare l’han-
dicap dei trasporti in Calabria”, 
anche per quel che riguarda il 
fronte non trascurabile del ca-
ro-carburanti. 
Nasce anche da queste consa-
pevolezze l’iniziativa presen-
tata in Camera di commercio, 
che mira a programmare me-
todi idonei ed efficaci a pro-
muovere il territorio, affidan-
dosi a figure professionali e 
competenti, senza l’utilizzo di 
fondi pubblici, contando sulle 
richieste destagionalizzate da 
parte degli utenti. In effetti, in 
termini promozionali, “Magna 
Graecia Bus Express” propone 
alle aziende sponsor e per tutto 
il tempo del viaggio, di potersi 
avvalere di tutti i supporti per 
la promozione dei loro pro-
dotti come gadget, brochure e 
news-papers da distribuire ai 
viaggiatori. «Auspico l’adesio-
ne degli altri imprenditori della 
provincia - ha detto Rossi - af-
finché nasca una sinergia per lo 
sviluppo del nostro territorio». 
Entusiasta, anche quest’anno, 
il presidente Paolo Abramo, 
che ha definito “geniale” il 
progetto condiviso con Con-

findustria ma soprattutto con 
«le persone giuste per un’idea 
come questa», quali, appunto, 
i giovani imprenditori che rap-
presentano «l’emblema della 
vivacità imprenditoriale insita 
nel territorio, a conferma che 
Catanzaro detiene la compe-
tenza in Calabria, nonostan-
te le centinaia di imprese che 
chiudono ma che ciclicamente 
anche nascono, nel segno del 
ricambio generazionale. L’o-
biettivo che ci proponiamo 
con  “Magna Graecia Bus Ex-
press” - ha spiegato il presiden-
te - è duplice: in primo luogo 
favorire il turismo e la cono-
scenza della nostra provincia, 
non sufficientemente nota nel 
resto d’Italia rispetto alle pos-
sibilità, pur custodendo veri e 
propri angoli di paradiso dal 
punto di vista paesaggistico; 
giacimenti storici e archeologi-
ci di immenso valore; patrimo-
ni ambientali, antropologici e 
tradizionali che nulla hanno da 
invidiare a quelli più conosciu-
ti del resto del Paese; strutture 
ricettive sempre più al passo 
con la domanda. In secondo 
luogo - ha proseguito Abramo 
- vogliamo lanciare un messag-
gio a quanti operano nel setto-
re turistico, incoraggiandoli a 
puntare su operazioni innova-
tive e vincenti per valorizzare 
il nostro territorio ed i servizi 
offerti, aprendosi a sempre più 
moderni criteri di marketing 
territoriale».
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Il fulcro del progetto è pro-
grammare bus turistici che, 
partendo da città come 

Bologna, Firenze, Campobas-
so, Perugia, Roma, Napoli, 
Palermo e Catania, accompa-
gnino, in maniera totalmente 
gratuita, i turisti che intenda-
no soggiornare in alberghi e 
villaggi della provincia di Ca-

tanzaro. Pullman che saranno 
sponsorizzati per tutta l’estate, 
garantendo così agli inserzio-
nisti una visibilità notevole, 
non solo durante i viaggi della 
programmazione specifica ma 
anche durante i normali servi-
zi che gli stessi mezzi effettue-
ranno sul territorio calabrese e 
nazionale. 

È partita ufficialmente la se-
conda edizione del “Magna 
Graecia Bus Express”, proposta 
di promozione turistica nata da 
un’idea della Sezione Turismo 
e Spettacolo di Confindustria 
Catanzaro, presieduta da Da-
niele Rossi, in partenariato con 
la Camera di Commercio del 
capoluogo calabrese e soste-
nuta economicamente grazie 
ai contributi privati. Anche 
quest’anno l’iniziativa è sta-
ta presentata con una confe-
renza stampa, tenutasi nella 
sede dell’Ente camerale, in via 
Menniti Ippolito. All’incontro 
con i rappresentanti dei me-
dia, moderato dalla giornalista 
Rosalba Paletta, hanno parte-
cipato il presidente della stessa 
Camera di commercio, Paolo 
Abramo, lo stesso Daniele Ros-
si e il componente del direttivo 
di Confindustria Catanzaro, 
Giampiero Tauro. 
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Magna Graecia 
Bus Express
Al via la seconda edizione della fortunata 
iniziativa promossa da Camera di Commercio 
e Confindustria Catanzaro. Anche quest’anno 
Bus gratis per quei turisti che vorranno alloggiare 
in alberghi e villaggi del territorio provinciale

TURISMO

di Marcello Barillà



è quanto è emerso dalle con-
clusioni finali del gruppo dei 
Mentor. 
Le materie affrontante dai  
quattro docenti provenienti 
dalla Change di Firenze han-
no visto la dottoressa Eleono-
ra Paparo dare l’avvio ai lavori 
approfondendo il tema della 
Counseling di gruppo, un al-
ternarsi di esercizi mirati al 
miglioramento della comuni-
cazione con i propri collabo-
ratori e clienti con momenti di 
riflessione sui “punti di forza e i 
punti da migliorare” di ciascu-
no dei partecipanti. Un eserci-
zio a cui spesso si dedica poco 
tempo che però potrebbe por-
tare a grossi risultati sia per la 
persona che per l’azienda. 
A dare un contributo significa-
tivo sul monitoraggio dell’im-
presa, per i Mentor, e la creazio-
ne di un piano di impresa, per le 
Mentee, ha contribuito il dottor 
Leonardo Pelli. Quest’ultimo, 
con la sua competenza e una 
non comune abilità didattica, è 
riuscito a dare, seppur nel poco 
tempo disponibile, una cogni-
zione generale su argomenti 

spesso piuttosto difficili da 
comprendere, come gli aspet-
ti legati al bilancio e al con-
to economico di un’azienda. 
Strumenti, questi ultimi, che 
se ben conosciuti e scrupolosa-
mente applicati, aiutano l’im-
prenditore a capire in anticipo 
l’andamento reale dell’azienda, 
dandogli così gli elementi per 
intervenire efficacemente sulle 
possibili criticità. 
Il dottor Daniele Tarchi, dal 
canto suo, ha supportato le 
Mentee nello studio dell’orga-
nizzazione dell’impresa, gui-
dandole attraverso la stesura 
di un piano d’azienda. Pratica 
molto utile per gli aspiranti 
imprenditori, che dotati ma-
gari di ottimo talento e sicu-
ra vocazione, difettano però 
nella necessaria preparazio-
ne di base. La quarta docente 
impegnata nel corso è stata la 
dottoressa Cristina Andreoli, 
che ha affrontato l’importan-
tissimo tema del marketing; 
elemento, questo, che riveste 
un ruolo spesso fondamentale 
nella buona riuscita di un’a-
zienda ma che però in aree non 

fortemente sviluppate, come 
il Mezzogiorno, non sempre 
viene compreso nella sua im-
portanza e sfruttato come si 
dovrebbe. 
A gestire le ultime due giorna-
te del corso Eleonora Paparo, 
che con professionalità ma so-
prattutto esperienza ha messo 
a confronto Mentor e Mentee, 
permettendo a queste ultime 
di sottoporre agli più esperti 
numerose domande, utili per 
la realizzazione dei loro pro-
getti imprenditoriali. Gli esiti 
del corso hanno di gran lun-
ga superato le aspettative dei 
partecipanti che hanno avuto 
l’occasione di confrontarsi e 
crescere insieme. A conclusio-
ne dell’iniziativa è stata realiz-
zata una piattaforma con foto, 
video ed interviste fatte ai par-
tecipanti; tutto ciò per rende-
re completa e duratura questa 
esperienza, che ha bisogno di 
non fermarsi qui e continuare 
con altre occasioni analoghe 
per dare a un numero sempre 
maggiore di imprenditori o 
aspiranti tali la possibilità di 
partecipare e crescere insieme.
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Grazie all’iniziativa del 
Comitato per l’Im-
prenditoria Femmini-

le della Camera di commercio 
e alla sensibilità del presidente 
dell’Ente, Paolo Abramo, la 
sede di via Menniti Ippolito è 
stata teatro di un corso appas-
sionante e concreto: il “Win-
ner - Women In maNagEment 
tRaining”. A partecipare al 

progetto sono stati diciassette 
Mentee e sette Mentor. 
Il tutto è nato prendendo spun-
to da un’idea ormai ben avviata 
da oltre sette anni in Toscana 
e animata dalla Change Project 
srl. Obiettivo principale: met-
tere a confronto le Mentor, im-
prenditrici ormai avviate con 
le Mentee, aspiranti imprendi-
trici, in un percorso formativo 

separato, che si è concluso con 
le due giornate finali che han-
no visto le due classi insieme 
per momenti di confronto e 
crescita comune. Anche se dal 
titolo sembrerebbe un corso 
esclusivamente per donne, l’at-
tività ha visto la partecipazione 
anche di imprenditori uomini 
e di aspiranti tali. Questa com-
pagine mista ha contribuito a 
creare un ambiente di lavoro 
più ricco e completo, dal quale 
è scaturita la necessità di creare 
maggiori momenti di incontro 
e confronto come questi oltre 
che per accrescere le proprie 
competenze anche per avere 
un confronto ad ampio raggio 
tra gli imprenditori, che spesso 
vivono in solitudine la propria 
esperienza di lavoro. «Momen-
ti di questo tipo sono l’ideale 
per creare rete e per far crescere 
il nostro mercato del lavoro, i 
partecipanti dovrebbero essere 
sempre più numerosi». Questo 
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Successo per il
Progetto Winner
L’iniziativa del Comitato per l’imprenditoria 
femminile della Camera di Commercio aveva 
lo scopo di mettere a confronto imprenditrici e 
aspiranti tali. Un’occasione ideale per fare rete 
e aiutare a crescere il mercato del lavoro

PROGETTI

di Vincenza Ussia



Una donna giovane a capo di un’azienda 
ultracentenaria. Un’imprenditrice che 
crede nella forza delle trasformazioni e 

dell’innovazione, mentre iscrive la sua ditta al 
Registro Nazionale delle Imprese Storiche1. Do-
natella Fazio, classe 1965, artigiana del legno, 
conduce l’attività di famiglia con il piglio genti-
le ma fermo, tipico del modo di fare impresa al 
femminile. Anche il nome che porta la sua ditta 
ha cambiato genere, rispetto a quello utilizzato 
per definire un mestiere tendenzialmente ma-
schile molto diffuso nel bel borgo montano di 
Serrastretta (Cz): quello de “’u seggiuaru”, colui 
che fa le sedie. E il nome diventa La Sedia. Una 
storia iniziata nel cuore del Reventino nel 1906, 
prendendo spunto dalla vocazione del luogo, ca-
ratterizzato dalla presenza di boschi e faggete e, 
quindi, dalla disponibilità di materia prima. 
Si comincia con la produzione artigianale di se-
die tradizionali, si passa per l’innovazione nei 
materiali e nelle forme, introducendo il moder-
no concetto di design, fino ad arrivare all’attuale 
specializzazione nella produzione di sedie, tavo-
li, mobili su misura, arredo d’interni. Parlando 
di imprese storiche Paolo Abramo, presidente 
della Camera di Commercio di Catanzaro, ha 
affermato: «Si tratta di aziende che, con il loro 
passaggio attraverso innumerevoli trasforma-

zioni di carattere storico, economico e familiare, 
hanno segnato la storia e l’evoluzione della no-
stra provincia, la cui fisionomia multiforme è la 

risultante del patrimonio di tradizioni, saperi e 
ingegni custoditi nei suoi 81 comuni ricadenti. È 
di fondamentale importanza testimoniare in un 
Registro nazionale, con il loro prezioso e insosti-
tuibile contributo, il capitale storico ed econo-
mico di questa terra, in un momento critico per 
la sua economia e per la sua immagine, troppo 

Comodamente seduti su 
una tradizione centenaria
Dall’antica arte del “seggiaru”, una storia iniziata nel cuore del Reventino 
nel 1906. Oggi La Sedia è un’eccellenza calabrese conosciuta nel mondo 
e a guidare l’azienda è una giovane imprenditrice che crede nella forza 
dell’innovazione e delle trasformazioni, mentre iscrive la ditta al Registro 
Nazionale delle Imprese Storiche istituito da Unioncamere nazionale  

ECCELLENZE

OC - 17

1- Il Registro nazionale delle Imprese Storiche è stato attivato da Unioncamere nazionale e promosso in collabora-
zione con la Camera di Commercio di Catanzaro in occasione dell’avvio delle celebrazioni per il 150° Anniversario 
della sua fondazione, che ricorre quest’anno (1862-2012). Attualmente hanno fatto richiesta di iscrizione al Registro 
Nazionale delle Imprese Storiche, oltre a La Sedia, anche: New Idias di Cicala di Rosario Talarico, attiva dal 1903, 
vanta 119 anni di attività continuativa nel campo della rivendita di generi di monopolio; Nania Anna di Catanzaro di 
Anna Nania, attiva dal 1888 vanta 124 anni di attività continuativa nel campo dell’abbigliamento, delle confezioni 
e della sartoria; Abramo Printing&Logistics Spa di Catanzaro di Andrea Abramo, attiva dal 1908, vanta 104 anni di 
attività continuativi nel campo della stampa tipografica e altra stampa; Lanificio Leo Sas di Soveria Mannelli di Emilio 
Salvatore Leo, attiva dal 1873, vanta 139 anni di attività continuativa nel campo della tessitura e del lanificio; Terme 
Caronte Spa di Lamezia Terme di Emilio Cataldi, attiva dal 1716, vanta 295 anni di attività continuativa nel campo 
dell’idrotermalismo.

di Rosalba Paletta



presentato e continuano a rappresentare baluardi 
che ci hanno consentito di fronteggiare un mer-
cato saturo di prodotti in serie, low cost, accessibi-
li certo, ma di bassa qualità. Il mercato aggredito 
è per lo più quello regionale e nazionale». 
Nonostante questa caratterizzazione che, da 
quanto ci dici, sta alla base della ricetta del 
vostro successo, la crisi si è fatta sentire anche 
in casa Fazio? 
«La crisi che ha investito ogni settore inevitabil-
mente ha causato e sta causando notevoli pro-
blemi anche a quello dell’arredamento d’inter-
ni. Le congiunture economiche attuali portano 
il consumatore saggio a rimandare l’acquisto di 
un nuovo mobile, di una nuova poltrona, pri-
vilegiando acquisti di beni di breve consumo, o 
alla riparazione dell’arredo già in uso. In questi 
momenti di prudenza e austerità, chiamiamola 
così, da parte del consumatore, che si traducono 
in bassa richiesta, cerchiamo di produrre semi-
lavorati, o le sedie maggiormante richieste, che 
vanno in magazzino in attesa delle commesse». 
Verrebbe da dirsi che si cerca di farsi amico il 
mercato, fin quando la crisi non sarà passata: 
una svolta che consideri vicina? 
«Assolutamente no. Non si intravede per il mo-
mento uno spiraglio». 
Che cosa ti ha insegnato di buono questo mo-
mento critico? 
«Solo una cosa: che certe istituzioni sono sempre 
più lontane dalle aziende, così come dalle perso-
ne. Un esempio è il totale clima di sfiducia che 
si respira attorno alla politica. La sensazione che 
non vengano presi in tempo provvedimenti real-
mente utili a sollevare le sorti delle piccole e me-
die realtà. Piove sempre sul bagnato mi viene da 
dire, pensando agli sprechi e alla cronaca attuale».
Non mancano per fortuna anche in ambito 
istituzionale esperienze positive: la tua at-
tività non finisce con l’impegno esclusivo 
nell’impresa e di recente sei stata confermata 
membro del Gal Reventino. Una sfida che da 
individuale diventa collettiva, vero?
«Infatti. Sono stata riconfermata nel Consiglio 
d’Amministrazione dell’Ente, che con tenacia 
persegue obiettivi importanti ed utili alle azien-
de ormai da anni. In stretta collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Serrastretta, 
l’Amministrazione Provinciale e la Camera di 
Commercio di Catanzaro, stiamo lavorando 
alla creazione del distretto del Reventino, che 
vedrà protagoniste tutte le aziende che ricado-
no su questo versante territoriale, cercando in 
tal modo di procurare, oltre che contributi e fi-
nanziamenti, idee e stimoli in grado di indurci 
sempre più a “fare gruppo”. Il marchio d’area 
che abbiamo in mente di istituire a breve aiute-

rà le aziende del distretto a promuovere i propri 
prodotti a livello nazionale ed internazionale, 
con il risultato ultimo di creare un indotto che 
possa essere volàno di sviluppo per il nostro ter-
ritorio».
Artigianato e Serrastretta sono due facce di 
una stessa medaglia: quando si dice “l’anima 
di un territorio”. Se dovessi lanciarla su un 
tavolo, qual 
è la scommes
sa per il futuro del settore produttivo che ti 
piacerebbe vincere?
«La scommessa sarebbe quella che il nostro arti-
gianato venga riconosciuto al di fuori dei confini 
regionali e Serrastretta diventi bacino di interes-
se economico, turistico, agroalimentare e pa-
esaggistico. Un luogo piacevole in cui sostare e 
andarsene col desiderio di ritornare». 
Chi conosce questo piccolo centro e l’intero 
comprensorio del Reventino, sa che nei piccoli 
numeri tutto questo già avviene: ospitalità in-
nata, genuinità d’animo, laboriosità, paesaggi 
incontaminati, tradizioni artigiane ed agroali-
mentari eccellenti... tutto esiste già. “Quando 
un cittadino italiano arriverà un giorno in Pa-
radiso, avrà la sensazione di esserci già stato!”. 
Parafransando il presidente di Unioncamere, 
Ferruccio Dardanello (che così si espresso in 
occasione della sua visita alla Camera di Com-
mercio di Catanzaro parlando delle occasioni 
di sviluppo per il nostro Paese legate al turismo 
integrato), concludiamo nella certezza che se sa-
premo generare impresa a partire da ciò che il 
mondo ci invidia, la nostra sarà sempre più non 
una terra da cui scappare per realizzare se stessi 
ed i propri sogni. Ma un Eden da non perdere.
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spesso esaltata nelle sole negatività, e mai abba-
stanza per le positività». Serrastretta ha dato alla 
definizione della fisionomia della provincia un 
forte contributo in fatto di artigianato, rappre-
sentando - con oltre 30 aziende attive - la capitale 
del Centro-Sud Italia del settore. Tutt’oggi mol-
ti artigiani, come Donatella Fazio, ogni giorno 
aprono le loro botteghe, i loro capannoni, i loro 
uffici contribuendo in maniera significativa ad 
alimentare l’economia ed il mercato del lavoro 
del luogo. Oltre a mantenere in vita un modo di 
essere della gente del luogo, operosa e infaticabi-
le, quello appunto dei seggiolai e dei maestri arti-
giani, e non soltanto un mestiere. A raccontarci, 
a tu per tu, la storia de “La - sua - Sedia” è proprio 
la protagonista di questo nostro incontro:
Donatella quando hai preso in mano questa 
azienda che oggi conduci?
«Fu nel 1995 che decisi di volermi occupare 
dell’azienda di famiglia.L’idea di essere io a por-
tare avanti una tradizione familiare mi allettava 
molto».
Che cosa ti ha spinto a cimentarti in questa 
impresa?
«La consapevolezza dell’enorme patrimonio del-
la tradizione fino a quel momento tramandato e 
la volontà di farlo conoscere ad un pubblico sem-
pre più vasto ed esigente dal punto di vista della 
qualità, ma anche sempre più orientato all’hand 
made».
Che cosa rappresentava per te l’esperienza 
pregressa maturata in famiglia?
«Un punto di partenza forte e chiaro, che con-
sentiva un ampio margine di miglioramento. Un 
laboratorio di idee e di esperienze che altrimenti 
sarebbero andate perdute». 
Che cosa avevi in mente di realizzare, fra con-
tinuità e innovazione?

«Ho pensato di volermi distinguere dagli altri 
colleghi artigiani, dando un tocco di femminilità 
e di estro ai miei prodotti. Uscendo dal conso-
lidato modello di antico sediario che caratteriz-
za fortemente il mio paese e che rappresenta per 
molti aspetti la nostra forza, mi sono rivolta ad 
un pubblico diverso, utilizzando l’esperienza fa-
miliare di mio suocero, vero maestro artigiano, 
ma aggiungendo selezione dei materiali e cura 
nei dettagli, inserendo tessuti ed intarsi, ideando 
linee accattivanti, che hanno permesso di fonde-
re sapienza artigiana e apertura alle nuove tecno-
logie e alle più moderne forme di design». 
Quali furono le prime novità introdotte? 
«La diversificazione della produzione è stato il 
primo passo verso l’innovazione, attuata grazie 
all’ammodernamento dei macchinari e all’acqui-
sizione di tecniche nuove in grado di razionalizza-
re le risorse ed ottimizzare i tempi di produzione».
Donatella, quanto ha inciso l’essere donna 
nella conduzione della tua impresa, in positi-
vo ed in negativo? 
«Trattandosi di un lavoro tradizionalmente 
maschile mi ha creato qualche problema di in-
serimento iniziale. Ma noi donne abbiamo una 
qualità che ci contraddistingue: la tenacia. Essa  
è stata il filo conduttore nel mio percorso assie-
me alla voglia di riuscirci».
Veniamo al mercato: questo Leviatano che a 
tratti si presenta come un amico, benevolo e 
complice; a tratti può diventare nemico, infi-
do e temibile? Come ti sei misurata con que-
sto immancabile compagno di viaggio per chi 
fa impresa? 
«L’offerta di un prodotto artigianale, su misura, 
capace di soddisfare le richieste del cliente più 
esigente; la flessibilità della nostra squadra e il già 
citato punto forte della tradizione, hanno rap-



le si unisce l’antica tradizione 
degli attivissimi ceramisti di 
Squillace, che è possibile vede-
re all’opera nelle loro botteghe, 
sparse per i vicoli del borgo. 
Un bel colpo d’occhio! E alle 
spalle: il mare. Commisso ne 
è consapevole, sa che si tratta 
di veri e propri gioielli, e per 
questo, a partire dall’attività 
principale fino ad ora condot-
ta (quella della produzione 
olearia) ha pensato di avviare 
un’attività ricettiva in grado 
di accogliere e soddisfare i visi-
tatori di questo comprensorio 
così vocato all’accoglienza. 
Dalla sua esperienza passata 
ha compreso due cose fonda-
mentali: «Per riuscire a stare 
sul mercato bisogna prima di 
tutto andarsi a cercare il clien-
te, saperlo attrarre, farsi cono-
scere, farsi avanti con proposte 
originali; una volta intercettato 
- prosegue - bisogna acconten-
tarlo e stuzzicarlo con proposte 
sempre nuove, originali e sfi-
ziose». Ed è per  questo che nel 
suo Wine Bar accompagnerà 
gli appassionati a degustare e 
conoscere vini calabresi, sicilia-
ni, campani, toscani, abbruzze-
si, friulani e veneti, risalendo lo 
Stivale con un’antologia di eti-
chette scelte con grande cura. 
Ai calici sarà possibile abbinare 
un ricco paniere di prodotti. A 
partire dalla propria produzio-
ne olearia per la bruschetteria, 
e da quella di piccole e caratte-
ristiche aziende artigianali del 
posto, maestre nel campo delle 
conserve e della stuzzicheria, si 
troverà nei taglieri quanto di 
meglio assicura la produzione 
salumiera e casearia locale e 
nazionale. «Il nostro auspicio 
è che vadano per la maggio-
re i prodotti locali, perché in 
questo modo si sostiene il ter-
ritorio, si promuove la nostra 
economia, ma saremo attrez-
zati per soddisfare anche tutti 
coloro che cercano le eccellen-
ze nazionali. Il nostro obiettivo 
è avere una vetrina completa 

e di qualità, per far divertire e 
deliziare chi voglia trascorrere 
qualche ora sorseggiando buon 
vino, chiacchierando e stuzzi-
cando con le nostre specialità». 
E anche se il principe del posto 
sarà il vino, Commisso non 
vuole scontentare nessuno.
Neanche gli amanti della birra, 
che potranno trovare la varian-
te bionda, rossa doppio malto 
e nera prodotta nella vicina 
Catanzaro Lido. «Puntiamo 
molto sulla novità che il nostro 
locale rappresenta sul territo-
rio - ci ha detto, infine, Com-
misso -. Questo è un luogo di 
assaggio e degustazione, dove 
sarà possibile bere un vino mai 
saggiato prima, conoscerne le 
caratteristiche e sperimentarne 
gli abbinamenti, e magari deci-
dere di acquistarlo, sfruttando 
la sezione enoteca che sarà in 
continuo aggiornamento». 
Non più tardi di qualche mese 
addietro, in occasione di uno 
dei più importanti appun-
tamenti mondiali in tema di 
vino, il Vinitaly 2012 di Vero-
na, siamo andati a vedere che 
cosa succede in questo affasci-

nante mondo che coinvolge a 
pieno titolo anche la nostra re-
gione (su queste stesse colonne 
vi abbiamo raccontato com’è 
andata, sul numero 2/2012). 
In quell’occasione, come scri-
vemmo, ci colpì la riflessione 
di uno dei tanti interlocutori 
privilegiati con i quali in si-
tuazioni così stimolanti si ha 
il piacere di confrontarsi. Fa-
bio Piccoli, autore del libro 
“Il mercato del vino” ci disse: 
«Il vino del Mezzogiorno è il 
vino del futuro, perché il Sud 
ha quello che il mondo vuole: 
storie, tradizioni, territori, pa-
esaggi, saperi, sapori. Bisogna 
impegnarsi al massimo delle 
possibilità, però, per farlo sa-
pere ai consumatori finali e ai 
mercati mondiali, educandoli 
e informandoli, perché non sa-
ranno loro a venirci a cercare».
Con l’augurio che questa nuo-
va impresa possa tradursi, nel 
suo piccolo, in un’ottima ve-
trina, per non dire megafono, 
per le eccellenze vitivinicole 
della nostra regione, brindia-
mo all’estate 2012 e al binomio 
mare-vino!
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La nascita di una nuova 
impresa è sempre una 
buona notizia. Lo è so-

prattutto, dal nostro punto di 
vista, in tempi di difficoltà e di 
crisi come quello attuale. E an-
cor di più l’annuncio è positivo 
se il protagonista dell’avventu-
ra ha maturato la sua scelta con 
una consapevolezza indotta dal 
desiderio di reagire alla stasi 
economica. Come Vincenzo 
Commisso, che apre la stagio-
ne estiva 2012 con l’avvio di 
un Wine Bar a Squillace Lido, 
bella località balneare della co-

sta jonica catanzarese, «perché 
- ci dice - non possiamo chiu-
derci in casa ad aspettare che 
passi. La cosa migliore è farsi 
venire in mente un’idea ori-
ginale». E infatti Commisso, 
assieme al padre Domenico e 
allo zio Francesco,  ha deciso 
di cimentarsi in questa nuova 
sfida a partire da una passione 
fino ad ora coltivata in famiglia 
e fra amici: il vino. Nell’acco-
gliente locale arredato con gu-
sto aperto sulla statale 106 si 
trovano etichette regionali e 
nazionali, di vini rossi, bian-

chi, rosè e spumanti, per dare 
il benvenuto in Calabria a chi 
verrà a trascorrervi le vacanze, 
e accogliere la clientela locale, 
che a Squillace d’estate arriva 
soprattutto dalle colline e dalle 
vicine località marinare. Una 
ricca programmazione di serate 
a tema - fra le prime proposte 
una interamente dedicata allo 
stocco, ed un’altra ai sapori 
messicani - scandirà le setti-
mane dell’estate all’insegna del 
vino e dintorni. 
Il luogo ha molto da offrire: un 
bellissimo lungomare, ampie 
spiagge sabbiose, strutture ri-
cettive sempre più attrezzate, 
a pochi minuti da un centro 
storico, quello di Squillace 
Antica, che custodisce veri e 
propri tesori del patrimonio 
artistico provinciale. Salendo 
dalla costa su per le colline, a 
pochi chilometri percorsi fra 
verdeggianti  uliveti, ci si im-
batte nelle mura e nelle torri 
del Castello sorto sulle rovine 
del Monastero Castellense di 
Cassiodoro, divenuto dappri-
ma fortificazione bizantina, 
poi roccaforte araba. Al qua-

Arriva l’estate 
e nasce Wine Bar
A Squillace Lido, la costa jonica catanzarese si 
arricchisce di un nuovo punto di incontro. Non 
un locale come tanti ma una buona occasione 
per conoscere i vini italiani dalla Calabria in su 
e soprattutto le nostre produzioni di qualità

RITROVI

di Rosalba Paletta



Diciotto candeline per la “Festa delle fra-
gole” di Acconia di Curinga. Un traguar-
do importante per celebrare un frutto, o 

meglio la sua produzione, in un luogo, la Piana 
di Lamezia Terme, che rappresenta un punto di 
eccellenza dell’intero comprensorio regionale ca-
labrese. 

La forma, il colore, il profumo, il sapore di un 
ibrido che negli anni ha migliorato in qualità, 
ma che soprattutto, attraverso il lavoro siner-
gico degli addetti ai lavori e non, aggregato ed 
inorgoglito un’intera comunità. La stessa che 
nel giorno del compimento del suo diciottesimo 
anno di vita si è ritrovata lì, nella piazza princi-

La Festa delle fragole
diventa maggiorenne
Un momento di condivisione dei valori comuni: la terra, il suo prodotto, la 
tradizione e l’amore per la genuinità. Ma anche la capacità e la voglia di 
divertirsi insieme. Lappuntamento di Acconia ha visto insieme le Istituzioni 
e soprattutto la gente comune, consapevole della preziosità unca del suo 
patrimonio, che è patrimonio dell’intera nostra regione

SAGRE

di Antonietta Bruno
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gli oltre 40 volontari che per tutta la sera e fino 
a notte inoltrata, hanno preparato e distribuito 
prelibatezze d’ogni genere. Un aspetto, quello 
della socialità, che di certo non è passato inosser-
vato. Ad evidenziarlo, oltre che Mario Maiorana, 
il vicesindaco Sorrenti e il vescovo mons. Canta-
fora che auspicando nella “difesa dell’antica cre-
azione” ha paragonato l’agricoltura al “grembo 
di una madre che custodisce e fa crescere il suo 
bambino” e stato il presidente dell’Ente camerale 
catanzarese Paolo Abramo. 
Tre gli aspetti fondamentali evidenziati da 
quest’ultimo: il lavoro serio e puntuale di inte-
re generazioni che hanno contribuito a portare 
ad alti livelli un prodotto da molti invidiato; un 
sistema sociale “chiamato fratellanza” e basilare 
e necessario in un periodo di crisi nazionale ed 
internazionale che confonde idee ed identità, e 
un’economia che cresce e si sviluppa attorno ad 
un frutto che, neppure a farlo apposta, per via 
delle piante del genere Fragaria che apparten-
gono a specie differenti,  viene definito “frutto 
aggregato”. Su questa produzione, ma soprat-
tutto sull’economia che ne deriva, subito dopo 
l’intervento di Mario Magno che ha focalizzato 
l’attenzione sul concetto della qualità e sicurezza 
del prodotto citando nel suo contributo anche le 
nuove tecniche avviate nei laboratori della Fon-
dazione Terina che allo stato attuale ospita una 
struttura di alta specializzazione tecnologica pro-
prio per quel che riguarda il controllo di qualità 

dei prodotti dell’agricoltura, si è concentrato an-
cora il presidente Abramo.
«Nessuno può ignorare questo enorme ed im-
portante sistema produttivo - ha detto - Siete voi 
tra i maggiori produttori italiani ed europei di 
fragole. La Piana di Lamezia in tal senso, è ba-
ciata da Dio. Ci sono milioni di ettari di terra in 
questa grande ed estesa Piana, che credo faccia 
invidia ai luoghi più belli e produttivi dell’inte-
ro Paese. Su questi campi, su questa terra, non si 
coltiva e produce solo la fragola, ma la preziosi-
tà di un territorio florido e bello al quale anch’io 
sono molto legato».
È la Piana di Lamezia Terme, il suo comprenso-
rio, l’intera Calabria. Una terra per molti di sten-
ti, per altri prezioso patrimonio da salvaguardare 
e valorizzare. È il settore dell’agroalimentare che 
va aiutato, custodito e mantenuto. È sempre 
questa terra una delle migliori produttrici di olio 
d’oliva del Sud. Una terra che però manca ancora 
di riconoscimenti come un marchio di qualità al 
quale si sta lavorando anche e soprattutto attra-
verso la creazione di distretto agroalimentare già 
proposto attraverso una delibera e approvato dal-
la Giunta regionale. Un altro tassello questo, che 
rappresenta un importante punto di partenza e 
che, assieme alla ricerca, all’etichettatura e trac-
ciabilità del prodotto, oltre che alla tenacia, alla 
fantasia e all’amore dei produttori può, diventare 
l’utile ingrediente verso la strada del successo e 
della crescita economica e sociale. 

pale del paese a sottolineare e solennizzare quasi, 
un successo comune. Un trionfo che bambini, 
giovani e adulti hanno condiviso con ricercatori, 
produttori e imprenditori. Non è stato un caso, 
infatti, che all’edizione numero 18 della “Festa 
delle fragole”, abbiamo preso parte attiva il presi-
dente della Camera di Commercio di Catanzaro 
Paolo Abramo; il massimo dirigente della Cia di 
Catanzaro e membro dell’associazione “Giovani 
insieme” Mario Maiorana; il collega regionale 

della Confederazione italiana agricoltori Mau-
ro D’Acri;  il gruppo di lavoro dell’Ufficio spe-
rimentazione di Catanzaro dell’Arssa guidato da 
Maurizio Funaro e che sin dal 2008 sta compien-
do studi e ricerche sul miglioramento genetico 
delle fragole (e i cui risultati sono stati illustrati 
nel corso di un convegno tecnico ad hoc) il vi-
cesindaco di Acconia Roberto Sorrenti; il consi-
gliere regionale Mario Magno e il vescovo della 
Diocesi di Lamezia Terme mons. Luigi Antonio 
Cantafora. 
Un mondo, quello della fragola lametina, che 
per la sua importanza ha appassionato e riunito 
proprio tutti. Finanche le massaie di Acconia che 
si sono cimentate nella preparazione di gustose 
macedonie, gelati, cocktail, granite, frappé di 
fragole e sidro e di ben 150 torte. Tutte diverse 
nelle forme e nell’aspetto, ma tutte rigorosamen-
te al gusto di fragola. Arduo per la loro bellezza e 
per la creatività espressa da parte dei “pasticcieri 
per un giorno”, è stato il compito dei giurati Ma-
ristella Costa e Giulio Sanna, oltre che del loro 
presidente di giuria Paolo Abramo nel decretare, 
sulla scorta di criteri di inventiva e gusto, il mi-
glior prodotto dell’edizione 2012.
Anche questa sorta di concorso ha contribuito al 
successo della festa. Ovvero, al coinvolgimento 
totale della comunità di Acconia di Curinga e de-



Come può una domenica di sole trasfor-
marsi in una grande occasione di inclu-
sione sociale e lavorativa? Se anche voi 

aveste preso parte alla bella mattinata organizzata 
dall’Associazione di volontariato L’Alveare, in un 
vecchio edificio scolastico nella marina di Belca-
stro, le parole non sarebbero servite per risponde-
re a questa domanda. Volti, sguardi, esperienze, 
raccolti ortofrutticoli vi avrebbero appagato di 
significato. Quello della riuscitissima sagra delle 
fave e del pecorino, gustoso abbinamento della 
tradizione contadina, non è stato che un pretesto 
per accogliere e far conoscere alla gente comune il 
progetto che impegna più di 30 famiglie, riunite 

in associazione dal 1999: promuovere la solida-
rietà sociale e l’inclusione di giovani con difficol-
tà intellettive e relazionali mediante attività cul-
turali, sociali, ricreative, sportive. E adesso anche 
e soprattutto produttive ed economiche. Perché 
quelli che erano ragazzi, nel frattempo, sono di-
ventati adulti. E come tali hanno voglia e neces-
sità di mettere in pratica il successo ottenuto con 
anni di percorsi riabilitativi e amorevoli cure. E 
se l’idea è buona, presto o tardi, trova anche il so-
stegno che necessita per potersi realizzare. Come 
è accaduto a L’Alveare che prima ha ricevuto, 
dalla Provincia di Catanzaro, l’autorizzazione 
a prendere in gestione quella che era un tempo 

Una scuola in disuso 
diventa fattoria sociale
La sagra delle fave e del pecorino non è stata altro che il pretesto utile per 
accogliere e far conoscere alla gente comune il progetto che impegna più 
di trenta famiglie, riunite in associazione da oltre dieci anni: promuovere 
solidarietà sociale e l’inclusione di giovani con difficoltà intellettive e 
relazionali mediante attività culturali, ricreative, sportive ed economiche

SOCIALE
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la Scuola Agraria.  E poi ha trovato nel sempre 
sensibile Presidente della Camera di Commercio 
di Catanzaro, Paolo Abramo, la disponibilità a 
percorrere assieme un pezzo di strada, per avvici-
narsi ancor di più all’obiettivo finale.
«Il modo per sostenere un progetto di tale ri-
levanza sociale e, in senso lato, economica - ha 
affermato il presidente Abramo - lo si troverà in 
progress. Quello che mi sta a cuore sottolineare 
è la portata significativa di queste iniziative, che 
fanno dell’inclusione sociale e dell’integrazione il 
motore di attività in continua evoluzione. Quan-
do si opera per il bene della collettività nessuno 
resta escluso - ha sottolineato il presidente della 
Camera di Commercio - , e tutti ci guadagnano: 
gli abitanti del territorio (che potranno recarsi in 
questo luogo e acquistare prodotti agricoli bio-
logici); le istituzioni (che hanno la possibilità di 
misurarsi con esigenze particolari, spesso consi-
derate secondarie, ma di elevato spessore umano 
e sociale, avendo al contempo l’opportunità di 
valorizzare patrimoni altrimenti destinati ad an-
dare in malora); i protagonisti diretti interessati 
(che attraverso la terra e la campagna mettono a 
frutto abilità acquisite, confrontandosi con dif-
ficoltà e successi, e restituendo genuinità e cura 
del territorio al contesto nel quale si integrano)».
L’area che sarebbe andata in progressivo degra-
do oggi sta diventando, con l’aiuto dei vicini più 
prossimi e del lavoro prezioso dei giovani disabi-

li e dei volontari, un modello di “imprenditoria 
etica” che si presenta come possibile alternativa 
all’emarginazione della diversità. I progetti per il 
futuro sono ancora più ambiziosi: da un agritu-
rismo ad un piccolo villaggio-albergo “diversa-
mente” gestito. Ma già adesso è possibile cogliere 
il profilo di un’azienda agricola. Come ci hanno 
spiegato, accompagnandoci con orgoglio alla 
scoperta delle serre appena entrate in produzio-
ne, Guglielmo Merazzi e Gaetano Dell’Acqua, 
esponenti del consiglio direttivo, ed il dottor 
Ivan Ciacci, all’epoca della bella visita sindaco 
uscente del Comune di Belcastro, oggi “soltan-
to” convinto sostenitore. Accomunati dall’espe-
rienza della diversa abilità dei rispettivi figli, i tre 
uomini, assieme a tutti gli altri volontari e soci 
del centro, hanno profuso grandi sforzi in questo 
progetto. 
Ed ora raccontano: «Il pensiero più grande che 
assilla noi genitori quando la vita ci mette di 
fronte alla sfida delle diverse abilità è quello di 
non poter più accudire i propri figli quando, per 
una naturale vicenda anagrafica e biologica, non 
ci saremo più. L’obiettivo più ambizioso diventa 
quello di renderli il più possibile realizzati in un 
progetto di vita a loro misura». Il pensiero cui si 
riferiscono non è quello dell’assistenza economi-
ca, almeno, non soltanto. La vera sfida è creare 
un mondo dove i loro ragazzi siano autonomi, 
capaci di gestione e decisione, un mondo che 

abbia il loro ritmo, le cui leggi, naturali, siano 
per loro chiare e decodificabili. E non velate dai 
pregiudizi.  Un mondo che possa offrire nuove e 
stabili opportunità di inclusione sociale e lavora-
tiva. E tutto questo la terra sa come offrirlo. Per-
ché, sembra facile a dirsi, è una cosa “naturale”. 
Da qui l’idea delle fattorie sociali: aziende agri-
cole, meglio se condotte con le tecniche dell’a-
gricoltura biologica, nelle quali si sperimenta 
l’inserimento lavorativo di persone in situazioni 
di svantaggio sociale. Si tratta di realtà, diffuse 
già da alcuni anni a livello nazionale, che vedono 
imprese sociali coinvolgere persone disabili nelle 
attività di coltivazione e di allevamento, coniu-
gando obiettivi apparentemente distanti. 
«Il settore agricolo - spiegano ancora i soci de 
L’Alveare - si configura come l’ambito che più di 
ogni altro permette di associare felicemente le ra-
gioni dello sviluppo e dell’economia con quelle 
dell’integrazione e della solidarietà. Il rispetto de-
gli equilibri dell’ecosistema permette alla perso-
na con disabilità di sviluppare capacità relaziona-
li, attitudini alla responsabilità, abilità pratiche 
e conoscenze specifiche, che sono elementi utili 
per ricomporre un personale progetto di crescita, 
aumentare la propria capacità di auto-realizzarsi 
e migliorare la qualità della propria vita». 
A ben vedere situazioni di questo tipo sono sem-
pre più frequenti anche nella realtà locale, come i 
nostri abituali lettori ricorderanno, essendo l’im-

presa sociale una tematica che di consueto trova 
spazio su queste colonne. «Ciò che ci ha colpito 
come Ente di natura economica - ha spiegato an-
cora il Presidente Abramo - è l’obiettivo di que-
sta associazione di creare le condizioni per uno 
sbocco occupazionale stabile per i giovani ospita-
ti, che risulteranno compatibili con il lavoro e le 
funzioni da svolgere. Un modello molto, molto 
lontano dalla logica assistenziale cui per molto 
tempo siamo stati abituati, e non soltanto nel 
caso delle diverse abilità». 
«Le conoscenze de L’Alveare in materia - spiega-
no ancora Merazzi, Dell’Acqua e Ciacci - sono 
dovute anche all’esperienza fatta nelle conduzio-
ne di un progetto sperimentale di coltivazione 
biologica con persone diversamente abili deno-
minato “Meridiani e Paralleli”, finanziato dal 
Bando di Perequazione Sociale 2008. Proprio a 
questo dobbiamo i riscontri immediati sui bene-
fici che i ragazzi traggono dal lavoro in agricol-
tura, integrato con l’offerta di servizi culturali, 
educativi, assistenziali, formativi e occupaziona-
li. Ed è su questa strada che l’associazione vuole 
proseguire, per dare continuità all’esperienza che 
altrimenti rischia di esaurirsi con la fine del pro-
getto». Un’idea, che l’Ente Camerale ha deciso di 
promuovere e accompagnare, che può effettiva-
mente aprire ad esperienze di crescita non sola-
mente occupazionale ed economica, ma anche 
umana e personale.
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L’economia regionale vista 
con la lente d’ingrandi-
mento di Unioncamere 

Calabria attraverso il Rapporto 
2012, presentato nella sede di 
Lamezia Terme nel corso di un 
forum assai partecipato da au-
torità istituzionali, imprendito-
ri e rappresentanti di categoria. 
Uno strumento cruciale in que-
sto periodo di grande crisi, che 
se da una parte evidenzia criti-
cità nelle programmazioni e nei 
processi di sviluppo, dall’altra 
fa emergere le potenzialità da 
sfruttare per trasformare la re-
cessione, quella calabrese in 

particolare, in una grande op-
portunità di sviluppo. In un 
Paese contraddistinto dal segno 
“meno”, insomma, diventa in-
dispensabile combattere per 
invertire la rotta. Argomento 
attuale e di conseguenza anche 
punto cruciale su cui ha ruota-
to la presentazione del rappor-
to Unioncamere, realizzato in 
collaborazione con CamCom 
Universitas Mercatorum e che 
attraverso un accurato studio 
dell’attività produttiva cala-
brese, ha evidenziato stime e 
numeri del cambiamento re-
pentino di una economia at-

tualmente in affanno. Durante 
il forum, presieduto e coordi-
nato dal segretario generale di 
Unioncamere Calabria, Anto-
nio Palmieri, prezioso è stato il 
contributo del presidente, Lu-
cio Dattola (che guida al con-
tempo l’Ente camerale reggino) 
e di Paolo Abramo e Vincenzo 
Pepparelli, rispettivamente pre-
sidenti delle Camera di com-
mercio di Catanzaro e Crotone. 
È stato proprio Dattola che, 
dopo avere ascoltato le relazio-
ni sulle cinque province, ha ti-
rato le somme su quanto è stato 
fatto e quanto necessita ancora 
fare per risollevare l’economia 
calabrese e rinsaldare il rappor-
to con Istituzioni elettive da un 
lato e sistema creditizio dall’al-
tro. «Il sistema camerale cala-
brese - ha detto - ha dimostrato 
coesione e unità, da ultimo nel 
corso dell’assemblea di Union-
camere nazionale per il rinnovo 
della presidenza. E di coesione 
e unità ha bisogno la Calabria». 
Dopo avere messo in evidenza 
le finalità e l’utilità del Rap-
porto sull’economia regionale, 

Forum annuale
Economia Calabria
Presentato a Lamezia il rapporto di Unioncamere. 
Le difficoltà della Calabria ma anche tutte le sue 
opportunità. A una condizione e cioè che ci siano 
coesione e unità di intenti tra imprese e Istituzioni 

ECONOMIA

di Antonietta Bruno

come strumento di analisi e 
supporto alla programmazione 
dello sviluppo di un territorio 
dove le imprese chiudono, il 
Pil decresce e i consumi calano, 
Dattola ha sottolineato l’ur-
genza di «interventi cantiera-
bili nell’immediato». I nume-
ri, ha detto, «ci preoccupano, 
perché a fronte di quarantami-
la calabresi che riescono a fare 
impresa fuori dalla regione, qui 
ce ne sono duecentomila che 
vivono una realtà ben diver-
sa». L’esempio più emblema-
tico fornito dal presidente di 
Unioncamere Calabria è quello 
dell’olio d’oliva: siamo i secon-
di produttori italiani dopo la 
Puglia, eppure in quel parti-
colare comparto dell’economi 
agricola la nostra bilancia dei 
pagamenti è in rosso: importia-
mo più di quanto riusciamo a 
esportare. Segno evidente che 
c’è qualcosa che ancora non  
funziona come dovrebbe. 
«È sulle piccole e medie impre-
se che grava lo sforzo maggio-
re - ha detto ancora Dattola. 
Sforzo e difficoltà non solo nel 
produrre e gestire eccellenze 
ma anche nel reperire quella 
liquidità che manca in un’eco-
nomia quanto mai fragile. Qui, 
a differenza che in altre regioni 
italiane, il problema principale 

è la sopravvivenza - ha afferma-
to - ed è per questo che i nostri 
imprenditori vogliono progetti 
immediati e non a lungo e me-
dio termine. L’emergenza è di 
oggi. È oggi che queste persone 
hanno bisogno di andare avan-
ti, perché domani potrebbe 
essere già troppo tardi».  Una 
motivazione quanto mai reale e 
fondata, come reale e fondato 
è il progetto complessivo che 
le Camere di commercio stan-
no portando avanti, investen-
do nella promozione di settori 
quali il turismo, l’artigianato, 
l’agricoltura e, soprattutto, 
l’imprenditoria giovanile. Al-
tro tema, questo, dal quale far 
scaturire un’inversione di ten-
denza non solo in termini di 
nuove e più moderne forze da 
utilizzare ma anche e soprat-
tutto come forma di contrasto 
alla disoccupazione, oltre che 
di «risposta concreta e solida 
alle giuste aspettative di soddi-
sfazione professionale». Non è 
un lavoro semplice quello che 
attende la Calabria e i calabresi 
e come detto, occorrono coe-
sione e unità di intenti a tutti 
i livelli, non solo nel sistema 
camerale.«I tempi dell’impre-
sa - ha puntualizzato Dattola 
- non sono quelli della poli-
tica, anche se avvertiamo che 

c’è uno sforzo in atto e oggi 
abbiamo interlocutori certi 
rispetto al passato, quando in-
vece gli interlocutori cambia-
vano in continuazione e non 
c’era modo di dare continuità 
alla programmazione». Ma c’è 
anche un difetto di uniformità 
nei comportamenti della po-
litica. «Non comprendiamo 
ad esempio perché - ha detto 
il presidente di Unioncamere 
Calabria - gli enti locali come 
i Comuni non possano parte-
cipare al nostro sforzo grande 
di irrobustire i consorzi fidi 
per dare risposte alla doman-
da di liquidità delle imprese. 
Sostengono di non aver risorse 
ma - ha aggiunto con ironia - 
ogni anno le manifestazioni di 
piazza, le sagre e i concerti si 
moltiplicano».   
Dopo gli interventi dei rap-
presentanti camerali, la parola 
è passata alle istituzioni regio-
nali. In particolare, per l’asses-
sore regionale all’agricoltura e 
forestazione, Michele Trema-
terra, per superare la crisi c’è 
bisogno di «qualificare la spe-
sa» e «investire nella creazione 
di un brand Calabria», cioé un 
marchio di qualità calabrese 
che dia la giusta spinta propul-
siva al comparto agricolo regio-
nale. Prima di far questo però, 

OC - 3130 - OC



«bisogna capire se realmente si 
vuole e in che modo, puntare 
il tutto sull’agricoltura ricono-
scendola, una volta e per tutte, 
il settore trainante per lo svi-
luppo economico regionale”. 
Per Antonio Caridi, assessore  
regionale alle attività produt-
tive, buona parte del lavoro 
è stata fatta ma c’è bisogno di 
proseguire nella strada intra-
presa. «In due anni di lavoro - 
ha detto - abbiamo formulato il 
piano triennale che tiene conto 
del nostro tessuto economico 
costituito da micro, piccole e 
medie imprese. Le politiche 

regionali mirano a rafforzare le 
imprese esistenti e a promuo-
vere quelle giovanili attraverso 
bandi ad hoc tesi a favorire l’in-
novazione tecnologica, le reti 
e i cluster di imprese, l’accesso 
al credito e la formazione del-
le risorse umane». A chiudere 
i lavori, l’onorevole Giuseppe 
Galati, intervenuto in rappre-
sentanza della deputazione ca-
labrese ma anche in qualità di 
presidente della Fondazione 
Calabresi nel Mondo. Galati 
ha parlato di capacità proposi-
tiva di una Calabria, o meglio 
della sua economia, che ha bi-

sogno di essere accompagnata 
e sostenuta dalla classe politica. 
«Le condizioni su cui lavorare 
ci sono - ha  affermato - dob-
biamo essere protagonisti del 
cambiamento e in questo mo-
mento di crisi, rendere prota-
goniste le piccole e medie im-
prese che guardano ai grandi 
bacini di consumo. È all’inter-
no di questi che noi dobbiamo 
lavorare trasformando in pro-
fitto il loro lavoro. Sono loro la 
vera forza della Calabria e le an-
tenne che possono portare uti-
le alla nostra economia poiché 
potenziali clienti e fornitori».

L’economia
di Catanzaro
Una provincia che soffre la crisi ma che 
riesce a dare almeno cinque segnali 
positivi in altrettanti ambiti. Allarmano 
però gli scenari legati alla capcità di 
consumo, alla inoccupazione e dunque 
al settore importante del commercio
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Al forum sull’economia 
regionale, la situazione 
in provincia di Catanza-

ro è stata illustrata dal presiden-
te della Camera di Commercio, 
Paolo Abramo. In un Paese che 
nel 2012 continuerà ad arretra-
re, la provincia del capoluogo 
potrebbe vedere accentuate le 
sofferenze. Le stime di crescita 
del valore aggiunto prevedono 
infatti un calo, pari al 2,2%. Le 
prospettive di recupero sono 
tutt’altro che entusiasmanti, 
visto che nel biennio 2013-
2014 l’economia catanzarese 
crescerà a un ritmo medio an-
nuo di 0,3 punti percentuali. 
In Calabria, comunque, essa 
conta sul livello più alto di va-
lore aggiunto per abitante, che 

nel 2012 dovrebbe attestarsi su 
quasi 17.000 euro pro capite. 
La fase è comunque assai diffi-
cile. Il tessuto imprenditoriale 
ha subito una marcata riduzio-
ne tra il 2007 e il 2011, anche 
se il dato potrebbe includere 
l’operazione di svecchiamento 
dei registri imprese che ha por-
tato alla cancellazione di quelle 
inattive da circa un ventennio. 
Dietro queste cifre, però, esi-
stono anche i segnali positivi, 
alcuni dei quali con una forte 
valenza prospettica. 
1) L’emorragia di imprese sem-
bra essersi arrestata, visto che 
nel 2011 il loro numero si è 
incrementato rispetto al 2010, 
anche se non va sottovalutato 
il ritorno a una flessione nei 

primi mesi di quest’anno. 2) 
Il progressivo ispessimento del 
tessuto produttivo: se da una 
parte è vero che lo stock im-
prenditoriale è diminuito pe-
santemente negli ultimi anni, 
è altrettanto vero che sono 
in costante crescita le società 
di capitali. 3) L’elevata quo-
ta di “vere” nuove iniziative 
imprenditoriali, visto che nel 
2010 il 60% delle nuove iscri-
zioni nell’anagrafe camerale è 
espressione di nuove iniziative 
imprenditoriali; quinto mag-
gior valore italiano. 4) A Ca-
tanzaro quasi nove imprese su 
cento sono guidate da stranieri; 
aliquota, questa, che fa del ter-
ritorio la miglior provincia del 
Sud dopo Teramo e con valori 

al di sopra della media naziona-
le. 5) Catanzaro evidenzia una 
decisa presenza di imprendito-
ria giovanile. Un’impresa su sei 
è capitanata da under 35, una 
dato che fa di Catanzaro la se-
sta provincia italiana, sia pure 
solamente quarta nella regione. 
Complessivamente, le imprese 
catanzaresi operano comunque 
in un quadro strutturalmente e 
congiunturalmente problema-
tico, basti pensare al tema del 
credito. Eppure, la situazione 
sembra migliore rispetto al re-
sto della regione. Al di là dello 
storico deficit in termini di ca-
pillarità delle strutture banca-
rie che contraddistingue il ter-
ritorio calabrese, la provincia 
si mette in luce almeno per un 
modesto rilievo delle sofferen-
ze bancarie, sia con riferimen-
to all’intera clientela, sia se si 
considera l’universo delle im-
prese. Il rapporto sofferenze/
impieghi riferito al complesso 
dei soggetti economici si as-
sesta su un confortante 6,3%, 
appena sopra la media nazio-
nale; di gran lunga il dato mi-
gliore nella regione. Per quan-

to riguarda la solvibilità delle 
imprese, Catanzaro si confer-
ma la realtà più virtuosa della 
regione (10,2% contro 16,2% 
medio regionale) ma si accen-
tua la sua distanza dall’Italia. 
(Occorre prestare attenzione 
tuttavia all’indebitamento del-
le famiglie, caratterizzato da un 
livello del credito al consumo 
pro capite piuttosto elevato - 
2.367 - euro) e che posiziona 
Catanzaro all’ottavo posto in 
una classifica nazionale).
Per un rilancio del territo-
rio esistono certamente altre 
due leve sui cui si insistere. La 
prima è la valorizzazione dei 
patrimoni artistici e naturali 
presenti nel territorio. E’ infatti 
decisamente migliorabile l’ap-
porto dell’industria culturale 
all’economia provinciale. Il se-
condo riguarda una maggiore 
attenzione alla green economy. 
Catanzaro sembra muoversi 
nella giusta direzione, come 
dimostra la quota del 24% di 
imprese che hanno realizza-
to investimenti “green” fra il 
2008 e il 2011, un valore che 
sia pure di poco si colloca al di 

sopra della media nazionale.  
Dal punto di vista della crescita 
infrastrutturale occorre ancora 
fare dei passi avanti, pur par-
tendo da  una situazione meno 
critica rispetto a quella del re-
sto della regione. Le infrastrut-
ture economiche presentano 
dotazioni piuttosto positive, a 
partire dalla importante pre-
senza dell’aeroporto di Lame-
zia, che garantisce all’area la de-
cima posizione fra le province 
italiane in quanto a dotazione 
aeroportuale. Oggi all’aeropor-
to sbarcano quasi 2 milioni di 
passeggeri l’anno, che rendono 
questa aerovia la diciassettesi-
ma realtà più importante del 
Paese, anche se non va taciu-
to un ridimensionamento del 
traffico commerciale. Meno 
rilevante ma comunque al di 
sopra della media nazionale, 
appare il grado di dotazione 
della rete stradale, mentre per 
quanto riguarda le ferrovie la 
nostra provincia sconta il fatto 
che la principale stazione del 
comune capoluogo offre solo 
collegamenti regionali e che 
gli unici servizi di qualità più 



Introduzione
Sempre più di questi tempi la 
parola “etica” finisce per ri-
correre nel linguaggio corren-
te, soprattutto se accostata al 
mondo dell’economia e del bu-
siness. Infatti, in un momento 
di profonda complessità quale 
è quella che stiamo attraversan-
do, i comportamenti sia indivi-
duali che organizzativi, pubbli-
ci e privati, finiscono per essere 
sotto osservazione, legando gli 
effetti positivi e negativi otte-
nuti a differenti declinazioni 
dello stesso concetto di etica.
Tale attenzione, ha avuto il suo 
momento clou nelle vicissitu-
dini che hanno subito i mercati 
finanziari mondiali a partire 
dagli scandali avvenuti negli 
Stati Uniti negli ultimi anni.
Ma anche nell’attualità, con ri-
ferimento agli attacchi ed alle 
crisi che stanno subendo gli 
Stati Nazionali, per effetto del-
le situazioni di crisi collegate ai 
debiti sovrani, o a quanto suc-
cede nelle organizzazioni spor-
tive, sempre più nell’occhio del 
ciclone, fino agli opportunismi 
dei singoli, tutto richiama in 
causa i comportamenti attuati 
e quindi - per derivazione lin-
guistica - l’etica. Infatti, volen-

do rifarsi all’etimologia della 
parola, in greco ēthikós deriva 
da êthos, che significa appunto 
«comportamento, costume», 
pertanto descrivendo l’oggetto 
stesso dell’etica. Ma se il riferi-
mento è al comportamento, ed 
il comportarsi significa entrare 
in relazione con altri attraver-
so le azioni compiute (diretta-
mente o meno), ne deriva che 
l’Etica finisce per sottintendere 
sempre l’esistenza di relazioni 
tra individui e/o gruppi suscet-
tibili di subire danni o vantaggi, 
per effetto delle azioni com-
piute. Ciò rende le decisioni di 
natura etica particolarmente 
complesse anche per il coin-
volgimento di una pluralità di 
soggetti spesso portatori di va-
lori ed interessi conflittuali, ma 
meritevoli di pari tutela. Il pre-
supposto necessario affinché 
si possa parlare di comporta-
mento etico, difatti, risiede nel 
rispetto della necessità sociale 
che ciascun componente della 
società deve esigere3.
1. Approcci definitori alla 
business ethics
Se l’interesse al tema etico ap-
pare verosimile in un momen-
to particolare come quello 
attuale, coloro che si sono de-

dicati alla materia si sono im-
battuti in notevoli difficoltà, 
anche solo collegate al tenta-
tivo di fornire una definizione 
onnicomprensiva di etica. La 
definizione di etica presenta in-
fatti di per sé notevoli proble-
maticità e costituisce esercizio 
cui si sono sottoposti nel corso 
dei secoli, non soltanto filoso-
fi, ma anche gli studiosi di altre 
discipline, che ne hanno verifi-
cato l’applicazione alla propria 
area di studi4. Differenti sono 
infatti le accezioni del termine 
Etica, a partire da quella pro-
cedura razionale attraverso la 
quale determinare che cosa gli 
esseri umani devono fare - o 
ciò che è giusto fare - o devono 
cercare di fare attraverso azioni 
volontarie5. Da questa defini-
zione, si nota come possa essere 
alquanto arduo stabilire quali 
siano realmente i comporta-
menti etici, precisando da una 
parte l’oggetto delle azioni sen-
za però arrivare a definire qua-
le sia l’obiettivo ultimo delle 
azioni stesse. Pertanto mentre 
all’interno del discorso etico 
si evidenziano valori, come 
“buono” o “cattivo”, significati 
come “giusto”6 e “sbagliato”, lo 
stesso significato di etica rima-

Comportamenti organizzativi 
e business ethics: 
un approccio di sintesi
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elevata sono quelli di Lamezia 
Terme Centrale.
Nell’economia catanzarese, è 
ancora scarsa la propensione 
all’export: appena lo 0,7% del 
valore aggiunto. Il numero di 
imprese manifatturiere espor-
tatrici, alcune occasionali, è 
valutabile non molto oltre le 
215 unità, pari a circa l’1% del 
totale imprese. Occorre allar-
gare la platea di questi soggetti 
guardando a segmenti di po-
tenzialità della base imprendi-
toriale, viste anche le previsioni 
di export che per il prossimo 
triennio indicano bruschi pas-
si indietro. Il calo delle vendite 
estere, unito a quello presumi-
bile degli investimenti, potreb-
be influire negativamente sulla 
nostra base occupazionale per 
tutto il triennio 2012-2014, 
date le variazioni previste di se-
gno negativo. Un vero peccato, 
perché tutto questo potrebbe 
vanificare i buoni risultati re-
centemente conseguiti in que-
sto ambito. Infatti, fra il 2007 
e il 2011, mentre il Paese faceva 

registrare una perdita di oltre 
250.000 occupati, il Catanza-
rese metteva a segno un recu-
pero di quasi seimila unità con 
una crescita del 5,3% che ne ha 
fatto la sesta miglior realtà del 
Paese. Cifre complessivamente 
confortanti, che però hanno 
riguardato principalmente le 
fasce di età più mature. Infat-
ti, nel periodo menzionato la 
provincia ha visto una perdita 
di 2.500 occupati fra gli under 
30. Già questo è un dato che fa 
pensare, ma la cosa fa preoccu-
pare di più se si considera che 
al calo occupazionale di giova-
ni lavoratori non è corrisposto 
un analogo aumento delle per-
sone in cerca di lavoro, bensì 
una riduzione di questo stock 
valutabile in 1.700 unità. Ri-
duzione di occupazione e con-
temporanea diminuzione della 
disoccupazione possono signi-
ficare due cose: da un lato un 
aumento consistente di giova-
ni che si escludono di fatto dal 
mercato del lavoro e dall’altro, 
una diminuzione del bacino 

di utenza sia per motivi stret-
tamente demografici che per 
emigrazione. Nel caso di Ca-
tanzaro è quest’ultimo l’effetto 
decisamente prevalente, sarà 
necessario quindi in prospetti-
va lavorare sul tema del ripopo-
lamento di questa classe di età, 
al fine di evitare quei processi 
di invecchiamento, che cause 
come questa unite alla scar-
sa capacità di attirare giovani 
stranieri, sembrano delineare 
da qui ai prossimi 50 anni. Nel 
quadro prospettico delineato 
per l’occupazione, appare diffi-
cile non immaginare ripercus-
sioni sulle scelte di consumo, 
con problemi rilevanti per il 
commercio che è il settore più 
battuto dalle imprese catanza-
resi. Occorre dare nuovi stimo-
li al territorio anche su questo 
fronte, immaginando ad esem-
pio iniziative in grado di incre-
mentare le presenze turistiche 
nella  provincia, che presenta 
livelli di valore aggiunto del 
settore inferiori alla media re-
gionale. 



ne qualcosa alla ricerca di mag-
giore approfondimento, ritro-
vandosi multiforme e astratto, 
discordante e complesso. La 
complessità che ne deriva, as-
segna una primaria rilevanza 
al tentativo di recuperarne una 
definizione, tra le tante forni-
te, il più possibile aderente a 
requisiti di chiarezza e sempli-
cità, avendo pochi ma solidi 
punti di riferimento rispetto 
ai quali decidere ed agire7. Ciò 
può condurre all’originarsi 
dei c.d. “dilemmi etici”, legati 
all’assenza di aree di decisioni 
nettamente distinte, ma em-
blematicamente rappresentati 
dalle c.d. “aree grigie”, che ren-
dono le soluzioni dei problemi 
etici variabili in funzione delle 
circostanze, dei soggetti, dei 
momenti storici e così via8.
Scelte e comportamenti, a loro 
volta, scaturiscono da mecca-

nismi nascosti presenti nei sog-
getti agenti, ovvero da valori, 
che esprimono gli “intimi con-
vincimenti su ciò che è impor-
tante”, guidandone le decisio-
ni, le scelte ed i comportamenti 
in funzione della scala gerar-
chica in cui essi sono (sia pur 
inconsapevolmente) ordinati. 
I valori, divergenti per sogget-
ti, tempo e circostanze, posso-
no poi essere tendenzialmente 
perenni (metavalori) come l’o-
nestà, la correttezza, l’equità, 
la trasparenza, il rispetto per le 
persone, che - per il loro carat-
tere - finiscono per assurgere 
quali termini di comparazio-
ne per la valutazione etica dei 
comportamenti. Da tali iniziali 
considerazioni, l’approccio fi-
losofico in chiave epistemolo-
gica finisce per sviluppare ul-
teriori specificazioni, per come 
riportate nelle macro-aree della 

figura seguente (De George)9. 
2.Business Ethics e Compor-
tamenti Organizzativi 
L’etica a cui si è fatto riferi-
mento viene pertanto definita 
“generale” e può essere distinta 
dalla c.d. etica speciale (special 
ethics), che concerne l’applica-
zione dell’etica ad ambiti spe-
cifici quali: la business ethics, 
la medical ethics, la professional 
ethics e così via. Tali specialità 
hanno come obiettivo princi-
pale quello di utilizzare le di-
verse teorie etiche a particolari 
classi dell’agire umano, come 
i rapporti professionali, l’at-
tività economica, la politica, 
le scienze biomediche10. Così 
facendo, appare corretto fo-
calizzarsi sulla Business Ethics, 
quale insieme di principi che 
guidano le decisioni ed il com-
portamento degli individui in 
un’organizzazione rispetto al 
fatto che sotto l’aspetto morale 
siano giusti o sbagliati11. Tale 
termine venne utilizzato per 
la prima volta negli Stati Uni-
ti, laddove nel novembre del 
1974, Norman Bowie inaugu-
ra la prima conferenza in Etica 
degli Affari presso l’Università 
del Kansas12. 
Daft, accogliendo le teorie 
elaborate da Conrad e da Tre-
vino, afferma che l’etica nelle 
organizzazioni rappresenta una 
questione sia individuale sia 
organizzativa e di come i valo-
ri etici individuali subiscono 
una forte influenza derivante 
dalla cultura organizzativa13. Il 
comportamento del singolo è, 
infatti, determinato dalla serie 
di valori presenti nel bagaglio di 

7 - Giaretta E., Business Ethics e scelte di prodotto, CEDAM, Padova, 2000, pag. 6 e ss; 
8 - Marra A. (a cura di), Etica e performance nella pubblica amministrazione. Strumenti e strategie per una gestione 
efficace e trasparente della Res Publica, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag. 13 e ss; 
9 - Autore citato da D’Orazio E., Patrignani N., Il contributo di Richard De George alla Business ethics come etica 
applicata in Notizie di Politeia, Milano, XXIII, n. 85/86, 2007, pag. 40; 
10 - Sacconi L., Fasano L., L’etica in Costa G. - Nacamulli C.D.,(a cura di), Manuale di Organizzazione aziendale. 
Volume 2. La progettazione organizzativa, UTET Libreria, Torino, 1997, pag. 317; 
11 - Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2010, pag. 355; 
12 - È necessario sottolineare che la storia sulla business ethics viene studiata attraverso tre filoni di ricerca collegati, 
costituiti: dall’etica negli affari, dall’etica in campo accademico ed infine dall’etica come un movimento. Per un appro-
fondimento si veda De George R. T., “A History of Business Ethics”, paper presentato al Convegno “The Accountable 
Corporation” (Santa Clara University, Febbraio 2005) promosso dal Markkula Center for Applied Ethics; 
13 - Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2007, pagg. 353  e 354. 

conoscenze individuali14, essen-
do ognuno frutto del proprio 
tempo e del luogo in cui vive. 
La cultura nazionale, l’eredi-
tà religiosa, il contesto stori-
co portano allo sviluppo della 
moralità sociale, ossia il punto 
di vista della società verso ciò 
che è giusto o sbagliato. La mo-
ralità sociale è spesso riflessa 
in norme di comportamento 
e valori che indicano cosa ab-
bia senso per una vita sociale 
ordinata. Alcuni principi sono 
codificati in leggi e regolamen-
ti che insieme alle norme non 
scritte ed ai valori sociali non 
codificati, formano l’ambien-
te locale all’interno del quale 
agisce ogni individuo. L’etica 
di un individuo è, dunque, un 
miscuglio del suo background e 
di influenze storiche, culturali, 
sociali e familiari, sviluppando 
notevole impatto sulle scelte 
individuali. 
Qualsiasi fatto o comporta-
mento di cui è intessuta la vita 
di un’impresa - posto in essere 
dal suo management, dai suoi 
lavoratori dipendenti, dagli 
azionisti di controllo, dai suoi 
vari interlocutori esterni - è 
pertanto suscettibile di valuta-
zione etica15. La Business Ethics, 
in quanto settore dell’etica ap-
plicata, ha il compito, di valu-
tare, alla luce di “valori sociali 
generalmente riconosciuti”, il 
“significato morale di istituzio-
ni, politiche e comportamenti 
di soggetti aziendali nello svol-
gimento normale delle loro 
attività d’affari”16. Essa, nello 
specifico, prende in esame lo 

studio delle questioni morali e 
delle scelte conseguenti, nella 
contrapposizione tra ciò che è 
giusto e ciò che è sbagliato17, 
avendo un fondamento preva-
lentemente individuale perché 
frutto dei valori dei singoli in-
dividui formanti la struttura 
organizzativa. Il naturale col-
legamento delle scelte, da as-
sumere singolarmente ma da 
riportare a sistema nell’ambi-
to della strategia di gestione, 
rende difficile l’applicazione 
di criteri assoluti nella formu-
lazione di ciascuna decisione, 
tanto da chiedere alla Business 
Ethics di essere: secondaria o 
derivata, pragmatica, relativa 
e strategica18. Secondaria o de-
rivata, perché diretta derivazio-
ne dell’agire di ciascun indivi-
duo nell’azienda, non soltanto 
come portato dei propri valori 
e convincimenti personali, ma 
anche da quelli derivanti dalla 
cultura organizzativa19; prag-
matica, cioè in grado di rispon-
dere con concretezza alle istan-
ze dei vari attori istituzionali, 
tutte le volte che nell’assunzio-
ne di decisioni si ponga il pro-
blema del conflitto tra gli  inte-
ressi generali e quelli particolari 
di un certo gruppo di pressio-
ne20. La Business Ethics deve poi 
essere “relativa”, perché deve 
rispettare gli equilibri genera-
li che vanno al di là di aspetti 
esclusivamente morali e socia-
li. Un’organizzazione non può 
avere come unica finalità quella 
di promuovere l’equità, la giu-
stizia e la trasparenza nella cre-
azione e diffusione del valore, 

perché in tal  caso si potrebbe 
parlare di un’etica assoluta ap-
plicabile alla vita aziendale21. 
Un’impresa per sua natura deve 
rispondere ad un complesso di 
esigenze, tra le quali certo non 
secondarie sono quelle dell’e-
quilibrio economico, pertanto 
cade ogni pretesa di autonomia 
del profilo etico delle scelte 
aziendali. Così facendo l’etica 
non potrà che essere condizio-
nata e non potrà prescindere 

dalle situazioni che, di volta in 
volta, si verranno a creare. Al-
tro elemento riguarda il con-
cetto di etica strategica, intesa 
come lo studio di quelle con-
dizioni di moralità la cui man-
cata considerazione minerebbe 
nel lungo periodo gli equilibri 
aziendali22; pertanto un com-
portamento moralmente ac-
cettabile può promuovere la 
competitività dell’impresa nel 
lungo periodo allo stesso modo 
del rispetto, per esempio, del 
vincolo finanziario23, laddove 

14 - Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2007, pag. 357; 
15 - Coda V., Etica e impresa: il valore dello sviluppo, in Corno F., (a cura di), Etica e impresa: scelte economiche e 
crescita dell’uomo, CEDAM, Padova, 1989, pag. 27; 
16 - D’Orazio E., Patrignani N., Il contributo di Richard De George alla Business ethics come etica applicata in Noti-
zie di Politeia, Milano, XXIII, n. 85/86, 2007, pag. 26; 17 - Kreitner R., Kinicki A., Comportamento Organizzativo, 
Apogeo, Milano, 2004, pag. 30; 
18 - Sciarelli S., Etica e responsabilità sociale d’impresa, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pag. 86; 
19 - Pascucci F., Responsabilità sociale e questione etica nell’impresa: alcune riflessioni, in Sinergie anno XXIX, n. 86, 
settembre - dicembre 2011. Una versione on line di questo articolo  è disponibile in http://www.sinergiejournal.it/, 
pag. 142; 
20 - Chirieleison C., Le strategie sociali nel governo dell’azienda, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pag. 24 e ss; 
21 - Sciarelli S., Etica e responsabilità sociale d’impresa, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pag. 71 e ss; 
22 - Chirieleison C., Le strategie sociali nel governo dell’azienda, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pag. 26; 
23 - Rusconi G., Etica, responsabilità sociale d’impresa e coinvolgimento degli stakeholder, in Impresa Progetto. Rivista 
on line del DITEA, n. 1/2007; 
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manageriale come un’etica spe-
ciale che trarrebbe i suoi prin-
cipi dal ruolo e dagli impegni 
di lealtà del manager nei con-
fronti dell’impresa. Tale ap-
proccio trae sostegno dall’idea 
di un’etica della virtù e del ca-
rattere del buon manager, il cui 
criterio di definizione starebbe 
nell’eccellenza dimostrata nel 
perseguire le finalità di quel 
sottosistema sociale detto “bu-
siness community”. 
Considerazioni di Sintesi
Il presente lavoro ha avu-
to come obiettivo principale 
quello di esaminare l’Etica, 
con particolare riferimento a 
quella specificità applicata agli 
affari. La metodologia affron-
tata, in realtà, ha preso  come 
riferimento due punti di vista 
salienti; il primo ha avuto come 
finalità quella di cristallizzare 

una nozione di etica ed indi-
viduarne gli elementi basilari. 
L’analisi si è incentrata così, nel-
la sfera della filosofia morale per 
operare il distinguo tra l’etica 
generale e quella speciale. 
Il secondo ha esaminato l’Eti-
ca degli affari, all’interno del-
la Special Ethics, mettendo in 
luce due requisiti preminenti: 
la storia e lo sviluppo attuato 
in letteratura da un lato, le pe-
culiarità e gli ambiti di appli-
cazione dell’etica dall’altro. Si 
può affermare, in conclusione, 
come a seguito dei vari argo-
menti trattati, il problema eti-
co nelle organizzazioni finisce 
per essere una sinergia tra i va-
lori incardinati nella persona 
e quelli propri dell’azienda. 
Le regole etiche dell’indivi-
duo che opera in una struttura 
organizzativa si manifestano 

qualunque sia il ruolo svolto, 
ma tali principi sono irrimedia-
bilmente modificati da coloro 
che guidano l’organizzazione 
stessa, così come dalla cultura 
organizzativa sottostante. Tanti 
sono pertanto gli interrogativi 
che rimangono sospesi quan-
do si affronta il tema dell’Eti-
ca, soprattutto se applicata al 
sistema economico; sviluppi ed 
approfondimenti specifici, fini-
scono pertanto per focalizzarsi 
sull’analisi delle possibili ma-
nifestazioni etiche e sulla loro 
possibile gestione, sottolinean-
do la presenza di quello che può 
essere individuato come Ri-
schio Etico, laddove il contesto 
è quello proprio della Pubblica 
Amministrazione, che chiede 
approcci e determinazioni spe-
cifiche per poterne annullare gli 
effetti negativi connessi.
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i comportamenti non etici fi-
niscono per tradursi, prima o 
poi, in  problemi per la stabilità 
delle organizzazioni, per i quali 
ai Top Manager viene chiesto di 
prestare particolare attenzione. 
Lo studio sulla Business Ethics 
può compiersi, avendo a riferi-
mento quattro diversi livelli di 
analisi: macro, meso, micro ed  
atomistico24. Nel livello macro 
si pongono problemi meto-
dologici che si basano sul rap-
porto tra economia ed etica25; 
in tale contesto si cerca, più 
precisamente, di individuare i 

caratteri, la natura e la perfor-
mance dell’intero modello eco-
nomico di riferimento26 (i temi 
collegati alla giustizia politica e 
sociale, alla distribuzione delle 
risorse, alla definizione di wel-
fare, etc…)27. Il livello “meso”, 
si occupa della giustificazione 
delle istituzioni intermedie e 
delle organizzazioni, tra cui le 
varie forme di impresa28. 
La riflessione scientifica si foca-
lizza su un settore economico 
(industriale, bancario ecc.) o 
su un’associazione, di setto-
re o intersettoriale (sindacale, 

professionale, imprenditoria-
le ecc.)29; il livello “micro” od 
aziendale è rivolto allo studio 
di obiettivi, politiche, decisio-
ni, comportamenti, processi 
gestionali e fatti amministrati-
vi afferenti l’organismo azien-
dale; il livello “atomistico” od 
individuale si concentra sulle 
scelte e la condotta del singo-
lo operatore economico, sia 
esso imprenditore, manager, 
direttore, amministratore o 
dipendente30. Il conflitto sui 
valori morali può essere supe-
rato concentrandosi sull’etica 

24 - Di Toro P., L’etica nella gestione d’impresa. Studio sulla dimensione culturale dell’azienda e sulla “qualità” del suo 
“modo di essere”, in Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, CEDAM, Padova, 1993, pag. 226.  
25 - Calori P., L’etica nelle organizzazioni, Franco Angeli, Milano, SL Quaderni settembre-dicembre n. 7- 8, 1999, 
pag. 20;
26 - Di Toro P., L’etica nella gestione d’impresa. Studio sulla dimensione culturale dell’azienda e sulla “qualità” del suo 
“modo di essere”, in Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, CEDAM, Padova, 1993, pag. 226; 
27 - Corno F., (a cura di), Etica e impresa: scelte economiche e crescita dell’uomo, CEDAM, Padova, 1989, pag. XIII 
e ss. 
28 - Calori P., L’etica nelle organizzazioni, Franco Angeli, Milano, SL Quaderni settembre-dicembre n. 7-8, 1999, 
pag. 20. 
29 - Di Toro P., L’etica nella gestione d’impresa. Studio sulla dimensione culturale dell’azienda e sulla “qualità” del suo 
“modo di essere”, in Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, CEDAM, Padova, 1993, pag. 226. 
30 - Calori P., L’etica nelle organizzazioni, Franco Angeli, Milano, SL Quaderni settembre-dicembre n. 7-8, 1999, 
pag. 20.
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Emilia Zinzi è stata una 
delle figure di riferimen-
to culturale più lumi-

nose del panorama calabrese e 
meridionale. A questa donna, 
docente e studiosa di storia 
dell’arte, sempre in prima linea 
per l’affermazione del merito 

e custode della memoria della 
città di Catanzaro, ma soprat-
tutto simbolo dell’eccellenza 
femminile, il presidente della 
Camera di Commercio, Paolo 
Abramo, in collaborazione con 
Fidapa Catanzaro, oggi pre-
sieduta dalla dottoressa Giulia 

Audino, ha voluto dedicare un 
premio. Un riconoscimento, 
giunto quest’anno alla sua ter-
za edizione, che sta diventando 
via via sempre più prestigioso: 
la “Rosa d’Argento Emilia Zin-
zi”. “Sotto ogni pietra di questa 
città può nascere una rosa” aveva 
scritto la professoressa Zinzi ri-
ferendosi al prezioso patrimo-
nio storico, artistico e culturale 
cittadino, che ancora una volta, 
una folta platea quasi esclusi-
vamente femminile, ha voluto 
celebrare con l’edizione 2012. 
Nella sala convegni di via Men-
niti Ippolito, alla presenza del 
presidente Abramo e della pre-
sidente Audino, hanno preso 
la parola il prefetto Antonio 
Reppucci; la presidente nazio-
nale Fidapa Eufemia Ippolito, 
e la vice presidente distrettuale 
Fidapa, Giulia Infantino. 

Terzo premio 
Rosa d’Argento
Leitmotiv dell’edizione 2012 è stato il ruolo della 
donna nella vita pubblica, ancora troppo esiguo 
rispetto alle potenzialità esprimibili e al prezioso 
contributo che, invece, il mondo femminile è in 
grado di dare senza però snaturarsi
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riale; quello culturale e quello 
degli studi e della ricerca». 
«Con questo premio abbiamo 
voluto celebrare il territorio e 
l’eccellenza femminile che in 
esso  germoglia - ha affermato la 
presidente Audino -. Abbiamo 
voluto affermare l’importanza 
della continuità generazionale 
nella nostra associazione, an-
dando a pescare nella Sezione 
Young; e allo stesso tempo ab-
biamo voluto aprirci al terri-
torio, incrociando la preziosa 
collaborazione dell’Università 
Magna Graecia, luogo dove le 
eccellenze possono trovare spa-
zio di espressione». 
La cerimonia si è conclusa con 
la consegna dei premi. La Rosa 
d’Argento Emilia Zinzi 2012 
Sezione Impresa è andata ad 
Antonella Stasi (vice presiden-
te giunta regionale Calabria), 
con la seguente motivazione: 
“Per avere coniugato con costan-
za, determinazione ed efficacia 
la brillante vocazione imprendi-
toriale con l’impegno quotidiano 

politico e sociale per la Calabria”. 
Stasi dedicato il premio a tutte 
quelle donne che in Calabria 
hanno meno di quanto meri-
tano, nell’impresa, come nella 
politica, auspicando che possa 
non essere più ritenuta anoma-
lia, per quanto positiva, la pre-
senza di una donna al vertice in 
questa terra, ma una normale 
amministrazione. Per la sezione 
Neolaureata la Rosa d’Argento 
Emilia Zinzi 2012 è andato ad 
Alessia Sarica (dottoressa e spe-
cializzanda all’UMG), con la se-
guente motivazione: “Per essersi 
distinta in un brillante percorso 
di studi, conseguendo con ottimo 
risultato la Laurea in Ingegneria 
Biomedica e ottenendo il primo 
posto nel concorso per dottorato 
di ricerca”. Sarica ha dedicato il 
premio a tutte le giovani donne 
calabresi che orgogliosamente 
studiano,  ricercano e portano 
avanti il progresso dell’umanità 
in strutture radicate sul terri-
torio come la locale universi-
tà, “pur continuando a lavare i 

piatti”, riconoscendo che l’una 
cosa non esclude, ma completa 
l’altra. Per la sezione Cultura il 
premio è andato ad Innocenza 
Scerrotta Samà (poetessa), con 
la seguente motivazione: “Per 
essere riuscita a trasferire un pro-
fondo messaggio poetico nella re-
lazione dinamica fra componente 
lirica e componente cosmica”. 
Scerrotta Samà, interpretando il 
sentimento di solidarietà uma-
na del Paese che negli stessi gior-
ni dell’assegnazione del premio 
si è confrontato con il dramma 
del terremoto in Emilia Roma-
gna - ha dedicato il riconosci-
mento alle vittime di tutti i mali 
del mondo. I nipoti di Emilia 
Zinzi in un telegramma inviato 
agli organizzatori del premio, 
hanno scritto: «Grazie a tutti 
voi e congratulazioni alle vin-
citrici: che la Rosa d’Argento 
espanda i suoi rami con amore, 
come Emilia Zinzi ha sempre 
vissuto, con la stessa forza con 
cui si è battuta per la Calabria e 
i suoi giovani». 
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Il leitmotiv dell’evento è stato 
il ruolo della donna nella vita 
pubblica, ancora troppo esiguo 
rispetto alle potenzialità espri-
mibili e al prezioso contributo 
possibile. Un contributo che ge-
nera positività e successi, «come 
testimoniano - ha ricordato la 
presidente Ippolito - i dati di 
imprese condotte da donne in 
questi anni di crisi, e pure scelte 
aziendali più feconde (+ 40% di 
fatturato)  in quei CdA dove la 
componente rosa sia significati-
va». Il riferimento, in tal senso, 
è andato anche  ad una battaglia 
nazionale che ha visto la Fida-
pa in prima linea, è cioè quella 
per la Legge a prima firma del-
la parlamentare calabrese Lella 
Golfo, sulle quote rosa (almeno 
un terzo) nei consigli di ammi-
nistrazione delle società quotate 
ed a partecipazione pubblica. 
Uno strumento straordinario e 
temporaneo - come soprattutto 

le donne amano considerarlo 
- per  avviare un processo, pri-
ma di tutto culturale, di riequi-
librio di genere ancora molto 
lontano dalla realtà nel nostro 
Paese, e per ottenere il quale, 
procedendo normalmente, oc-
correrebbero più di 50 anni. I 
cambiamenti sociali sono un 
fattore molto complesso, e la 
società stessa non rimane nel 
suo complesso la stessa, pur per-
manendo immutate al suo in-
terno alcune rigidità. È il caso, 
ad esempio, di un certo tipo di 
femminismo che oggi appare 
smodato e sembra aver “perso 
la bussola”, arrivando a negare e 
perdere, per paradosso, la fem-
minilità stessa. E senza aver rag-
giunto, fino in fondo, ciò che si 
prefiggeva sul nascere. La parola 
giusta, in estrema sintesi, anche 
in questa sede, è stata “insieme”: 
uomo e donna, professionisti, 
politici, persone di entrambi 

i sessi possono, collaborando, 
dare il giusto contributo ad una 
società che non può permetter-
si di perdere l’aiuto di nessuno 
e di nessuna, soprattutto in una 
fase storica particolare e difficile 
come quella che stiamo attra-
versando. 
E di questa collaborazione, 
umana e istituzionale, il presi-
dente Abramo e la presidente 
Audino hanno dato una bella 
testimonianza. «Abbiamo an-
che quest’anno privilegiato - ha 
affermato il presidente Abramo 
- un criterio nella selezione del-
la triade di nomi: l’eccellenza, 
coniugata in differenti modi ed 
applicata a diversi contesti. An-
cora una volta questo premio 
è andato a donne che hanno 
offerto il loro prezioso e inso-
stituibile contributo all’eman-
cipazione della nostra società, 
attraverso tre settori primari: 
quello economico-imprendito-
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Per chi ama Pavese - lo scrittore, l’uomo… 
difficile scindere i due aspetti - leggere Ce-
sare nudo di Emanuela Vartolo (edizioni 

Saecula, 2011) è un’esperienza quantomeno sin-
golare. Diciamo subito in premessa che il pas-
saggio in Calabria di personaggi illustri e non 
calabresi viene solitamente declinato attraverso 
due ipotetici filoni: quello dell’oblio, ed è l’ipo-
tesi ovviamente peggiore; oppure quella sorta di 
appropriazione indebita, per cui diventa di fat-
to calabrese chi nella nostra terra c’è semplice-

mente nato, magari per pura casualità, venendo 
portato via subito dopo o nella nostra terra si è 
trovato, per circostanze altrettanto casuali, la-
sciando di sé poche o insignificanti tracce. A ben 
guardare, si tratta in ogni caso di operazioni che 
sanno tanto di abuso. 
Per fortuna, c’è anche una terza via ed è quella 
che hanno battuto e battono i ricercatori più at-
tenti. Quelli cioè che il personaggio in questione 
lo conoscono bene, perché lo hanno studiato a 
fondo e studiandolo hanno saputo cogliere le 

Cesare nudo
Pavese si racconta
Una donna, tante donne, parlano con un uomo, lo incalzano, lo capiscono 
ma senza l’attenuante dell’indulgenza. E lui risponde, sincero fino in fondo, 
fino a rimanere nudo davanti all’intera sua vita. In solo una sessantina di 
pagine il libro sullo scrittore di Santo Stefano Belbo ce lo restituisce “vero” 
come raramente è capitato di leggere, incluso il suo passaggio in Calabria

LIBRI

di Marcello Barillà



È la sala giunta della Camera di Commercio 
trasformata in salotto ad accogliere la regi-
sta Tania Romeo e il suo staff per presen-

tare, in anteprima, il progetto cinematografico 
“Il coraggio di amare”. Si tratta di un lungome-
traggio girato in Calabria e il vero coraggio Tania 
lo ha dimostrato proprio nella scelta della loca-
tion. Non si tratta affatto di una scelta casuale 
ma mirata proprio a far esaltare le peculiarità e 
le bellezze della nostra regione. Il film è quasi ul-
timato e ha visto coinvolti artisti professionisti e 
non, alcuni di Catanzaro e altri provenienti da 
diverse città d’Italia. Oltre a dirigerne le scene, 

la Romeo ha ideato, scritto e realizzato il film, 
indossando anche i panni dell’attrice. 
Da questo progetto scaturiscono due obiettivi: 
la valorizzazione delle risorse umane e la risco-
perta del territorio. Certo, si parlerà anche di 
aspetti negativi come quello dell’illegalità ma 
saranno altri gli aspetti messi in evidenza: la 
bellezza della nostra terra e tutto il suo fascino, 
spesso sconosciuto e talvolta inespresso. Nell’in-
contro in Camera di commercio, al tavolo con 
Tania Romeo due collaboratrici: Laura Froio, 
costumista e stilista e Terry Surace, coreografa. 
Quest’ultima ha avuto un compito di rilievo du-

“Il coraggio di amare”:
da progetto a film
Un’operazione culturale nel senso più pieno del termine. Il lavoro della 
regista Tania Romeo non è solo un lungometraggio ma è stato anche il 
modo di coinvolgere energie giovani, dare loro un’opportunità o una 
speranza valorizzando al contempo le bellezze naturali e gli scenari più 
suggestivi della nostra rgione. All’opera, anche il supporto camerale

CINEMA

di Barbara Rotundo
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relazioni, anche le più nascoste, che lo hanno le-
gato alla nostra regione, realizzando un feedback 
di senso ma soprattutto di contenuto. È appun-
to il caso della Vartolo, studiosa pavesiana, che 
come tale non avrebbe potuto non prendere in 
considerazione il soggiorno coatto dello scritto-
re (confinato politico a Brancaleone in provincia 
di Reggio dall’agosto del ‘35 al marzo del ‘36) 
ma collocandolo coerentemente dentro l’arco 
complessivo della sua esistenza. Perché è vero 
che anche la Calabria, nella vita di Pavese, ebbe 
un ruolo tutt’altro che marginale. Un dato, que-
sto, che non sempre riesce a venire fuori in tutta 
la sua reale portata. 
Una lettura quantomeno singolare, dicevamo 
e il perché è presto spiegato. Cesare nudo non è 
un saggio e neppure semplice un libro di raccon-
ti. Sembrerebbe essere entrambe le cose ma più 
se ne scorrono le pagine e più diventa difficile 
collocarlo secondo canoni tradizionali. Questo 

perché l’autrice compie un’operazione tanto ori-
ginale quanto ardita: vestire cioè lei stessa i panni 
di diverse protagoniste dell’opera di Pavese per 
imbastire con lui una serie di dialoghi sugli aspet-
ti fondativi della sua opera di poeta e romanziere 
ma non solo su quelli. Il mito, il simbolo, il de-
stino e poi ancora quel mare calabrese così estra-
neo, prima ostile e poi metabolizzato nell’anima: 
niente rimane fuori dalle conversazioni serrate in 
cui Cesare, alla fine, è effettivamente nudo come 
anticipa il titolo del libro. 
Ma se Pavese appare in tutta la sua dimensione 
umana più autentica, oltre che in quella letteraria, 
è perché c’è un elemento ulteriore, il più significa-
tivo, che marchia il libro fin dal primo racconto e 
cioé la capacità più unica che rara della Vartolo di 
restituire al lettore un’immagine viva e vera dello 
scrittore di S. Stefano Belbo. In altre parole, Cesa-
re nudo non sembra tanto il lavoro di un critico o 
di un biografo, quanto piuttosto la testimonianza 
diretta di qualcuno che con Pavese ha vissuto in-
sieme, che l’ha conosciuto da vicino, fin dentro le 
pieghe più intime della sua anima tormentata e 
che ha deciso a un certo punto di rivelarle. E non 
facile descrivere a parole le sensazioni che il libro 
riesce a dare, perché si può commentare un saggio 
dedicato a uno scrittore ma leggere il lavoro della 
Vartolo è come spiare quello scrittore, quell’uo-
mo, dal buco della serratura; è come rubargli at-
timi di vita vera e non mediata dalla sua opera. 
Un lettura singolare, ma sarebbe forse meglio dire 
sorprendente.
Abbiamo imparato a conoscere Pavese intuen-
dolo dai suoi scritti o attraverso coloro che di lui 
hanno scritto: il suo senso di inadeguatezza, il 
suo rincorrere una pienezza di vita mai comple-
tamente raggiunta, il suo rapporto tormentato 
con la donna, il suo trovare nella letteratura la via 
di salvezza che però è al contempo via di danna-
zione. Mai, però, era capitato di sentirne parlare 
attraverso la sua testimonianza diretta, al di là del 
suo celebre Diario. Ed è questa la magia che l’au-
trice di Cesare nudo riesce a compiere.
Nel secondo racconto del libro (“Britomarti”), 
l’autrice fa dire a Pavese: “La prima regola che 
impara chi si scopre scrittore è che non tutte le 
parole possono diventare letteratura. Non scri-
verai quello che diresti, non dirai quello che 
hai scritto o che scriverai. La prima cosa quasi 
sempre mi è riuscita, la seconda mai”. E inve-
ce, Emanuela Vartolo opera la sintesi, compie il 
miracolo: il suo Pavese parla come se non doves-
se scrivere ma quello che dice è letteratura. Ed è 
questo a fare di Cesare nudo non solo un’opera 
unica nel panorama degli studi pavesiani ma so-
prattutto una ragione di commozione vera per 
chi ha il privilegio di leggere quelle pagine.

Emanuela Vartolo è nata nel 1974 a 
Caulonia, paese dell’area grecanica 

affacciato sul mare Jonio, lungo la costa 
della provincia di Reggio Calabria.
Si è laureata a Torino in Lettere moderne 
e proprio durante gli anni dell’università 
ha avuto modo di frequentare alcuni corsi 
di tecniche della narrazione alla scuola 
“Holden”, diretta dallo scrittore Alessan-
dro Baricco. Successivamente, ha ottenu-
to e frequentato un master in editoria a 
Milano e da allora collabora con alcune 
delle più prestigiose case editrici italiane 
(Rubbettino Editore, Edizioni Saecula, 
Touring Editore, Paravia, Bruno Monda-
dori, Esselibri). Dal 2006 insegna lettere 
in provincia di Taranto, dove attualmente 
vive. 
Cesare Nudo è la sua opera prima.
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e dunque si può salvare. 
La scelta dei luoghi, poi, 
è molto suggestiva, di-
rei un’ottima pubblici-
tà ai nostri incantevoli 
paesaggi, di cui pochi 
ancora conoscono l’e-
sistenza, talvolta anche 
nella Calabria stessa. 
Senza alcuna presunzio-
ne ho partecipato alle 
selezioni e senza aspet-
tarmi nulla, ma quando 
alla fine ho saputo che 
ero stato scelto non solo 
come attore del film ma 
addirittura come uno 
dei protagonisti, la mia 
gioia e la mia soddisfa-
zione erano alle stelle!». 
Vitaliano Chiarella, al-
tro protagonista, è il più 
giovane di tutti e dun-
que il dato anagrafico 
non lo lascia indifferen-
te. «Il film - dice - è com-
posto da giovani sen-
za esperienza ed io mi 
identifico molto in que-
sto, mi sento “il bimbo” 
del cast. Quando ho ri-
sposto alla chiamata per 
le selezioni son rimasto 
sorpreso di aver dato 
attenzione a qualcosa 
di questo tipo, perché 
proprio non era nel mio 
orizzonte. Il ruolo che 
ricopro è molto forte e 
in effetti mi ci identifico, si tratta di  un ragazzo 
legato all’amicizia come valore assoluto e fa un po’ 
anche da Cupido… È stata una vera e propria sfi-
da e spero che questo film possa entrare nel cuore 
di tutti affinché si esalti la forza di questa terra, il 
valore e che possa diventare simbolo di quello che 
tutti stanno svalutando».  
Ma tra gli attori c’è anche chi non pensa al cine-
ma come il suo futuro. «È la prima volta che mi 
cimento in una cosa di questo tipo - dice Annarita 
Gimigliano. Ho iniziato per gioco e comunque 
un gioco resterà perché non è quello che personal-
mente intendo fare nella mia vita ma è pur sem-
pre un’esperienza positiva e particolare che mi ha 
sicuramente aiutata a scoprire tantissime cose di 
me stessa e del posto in cui sono nata e nel qua-
le con piena soddisfazione continuo a vivere». La 
conferenza stampa è proseguita con un dibattito 

sul film grazie anche al supporto di alcune di clip 
audiovisive che ne hanno rafforzato lo spessore 
della trama. Il Coraggio di amare, di mettersi in 
gioco, di sfidare le avversità ma anche il coraggio 
di una donna. Una sfida che ha posto lei e le al-
tre numerose donne del suo staff alla guida di una 
vera e propria oprerazione culturale. 
La cultura e l’arte vengono in questo ambito esal-
tate come stile di vita e come elemento di forza 
da utilizzare per promuovere la nostra regione 
ma soprattutto le aspirazioni di chi ci vive e lo 
fa con orgoglio, con la voglia di fare, di crescere. 
E infine tutte le testimonianze di questi  giova-
ni approdano ad un unico desiderio: quello che 
questo film possa giungere al più presto nelle sale 
e divenire l’emblema di un popolo che sogna ma 
crede ancora che la fortuna si faccia da sé con 
grinta, tenacia e passione.

BIOGRAFIA DI TANIA ROMEO
 

È nata a Roma da padre catanzarese e madre napoletana.Vissuta per dieci anni 
a Catanzaro, ha conseguito i suoi studi presso l’Accademia dell’Opera di Fi-

renze; successivamente ha studiato canto al conservatorio Mascagni di Livorno. 
Ha seguito uno stage di regia d’Opera a Trevignano Romano, per tre anni, con 
Franca Valeri. Infine studia Arti e Scienze dello Spettacolo a Roma.
- Luglio 2000: La Traviata di G.Verdi - teatro Masciari di Catanzaro, teatro Sira-
cusa di Reggio Calabria. 
- Dicembre 2000: Tosca di G.Puccini - teatro Tenda di Catanzaro. 
- Gennaio 2001: Il Barbiere di Siviglia di G.Rossini - Auditorium di Taurianova 
(Rc). 
- Novembre 2001: La Bohème di G. Puccini - teatro Siracusa di Reggio Calabria. 
- Gennaio 2002: Le Nozze di Figaro di W. Amadeus Mozart - teatro Siracusa di 
Reggio Calabria. 
- Agosto 2002: Grease, il Musical, per Miss Italia. 
- Febbraio 2003: scrive e dirige Fame, Saranno Famosi, il Musical, liberamente 
tratto dal film di Alan Parker. 
- Gennaio 2004: collabora con il maestro Marcello Abbado alla progettazione 
dell’Accademia di Scienze per le Arti e Spettacolo, settore musicale; alto perfe-
zionamento.
- Luglio 2005: è direttore artistico della rassegna di teatro classico, denominata 
Magna Graecia Teatron, progetto P.O.R. finalizzato alla valorizzazione dei siti 
archeologici in Calabria, in collaborazione con L’E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) e 
l’I.N.D.A. (Istituto del Dramma Antico), opere di debutto: ”Il Dolce Canto degli 
Dei”, regia di Tuminelli, primo attore Giancarlo Giannini; Fedra di Seneca, prima 
attrrice Ida di Benedetto; Ecuba di Euripide, prima attrice Paola Gassman. 
- Agosto 2009: dirige la rassegna teatrale della villa Romana di Casignana (Rc), 
opera di debutto “Lisistrata“ di Aristofane, prima attrice Eleonora Brigliadori. 
- Giugno 2011: scrive e dirige  il film per  Cinema “ Il Coraggio d’Amare”.
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rante l’elaborazione del film: allestire un vero e 
proprio musical che contribuisce ad animare e 
a rendere più suggestive le scene. Durante la sua 
testimonianza inoltre, Terry, ha dato una noti-
zia in anteprima e cioè che proprio a Catanzaro 
nascerà un’accademia per il ballo, il canto e la 
recitazione, dalla quale potranno uscire nuovi 
talenti per il mondo dello spettacolo. 
Nel corso della conferenza stampa, alla regista è 
stato chiesto cosa si prova a realizzare un progetto 
del genere e dove effettivamente si trova l’ener-
gia per portare avanti un progetto in un ambito 
non certo facile come quello del cinema. «Le dif-
ficoltà sono massime - è stata la risposta - si ha la 
sensazione di entrare in una casa senza tetto dove 
tutto è da rifare ma è proprio in quei momenti 
che serve la determinazione. Nei frangenti più 
complicati mi sono sentita Spiderman, ho messo 
il mio costume e sono andata avanti con la mia 
forza, quasi a sentirmi responsabile di dover sal-
vare qualcuno o scongiurare un pericolo immi-
nente». Ed ha avuto ragione, la giovane regista, 
se è vero com’è vero che le Istituzioni hanno cre-
duto nel film (la Camera di commercio di Ca-
tanzaro ha dato un significativo supporto logisti-
co) e qualcuno ha addirittura deciso di premiare 
l’idea-progetto. “Il coraggio di amare”, infatti 
ha ricevuto il “Cigno di cristallo”, premio isti-
tuito a Tessano in provincia di Cosenza e giunto 
quest’anno alla sua decima edizione. 
Il cast selezionato dalla regista è composto, come 
detto, per la gran parte da elementi calabresi ma 
anche provenienti dalla Sicilia, da Roma, Mila-
no e Torino. Alcuni non hanno mai avuto un’e-
sperienza di questo tipo e neanche si sarebbero 
immaginati di trovarsi coinvolti in un’avventura 
così emozionante. Tanti le ragioni che possono 
indurre a “buttarsi”: curiosità, casualità, oppor-
tunità di scegliere o essere scelti, voglia di metter-
si alla prova, anche per conoscere se stessi. Così 

un po’ tutti hanno voglia di dire la loro. Silvana 
Costa, che interpreta il ruolo di segretaria di pro-
duzione di un musical: «sono venuta qui quasi 
per gioco e mi sono subito fatta coinvolgere da 
questa bellissima esperienza. Già il solo leggere il 
copione mi aveva colpito fortemente. Spero solo 
che ognuno di noi possa avere la possibilità di 
fare esperienze simili che ci permettano di porta-
re avanti la Calabria e questo nostro modo di es-
sere creativi ed espressivi». Cettina Crupi, inter-
prete in un piccolo ruolo: «Sono molto contenta, 
ho iniziato a lavorare in Sicilia e venire qui a far 
parte di un cast calabrese, per me vuol dire molto 
perché credo nel Sud. Credo sia importante che 
Tania non abbia fatto un film che parla di mafia 
o di degrado ma che mira ad esaltare il fascino 
di questa terra. La Calabria è bellissima e merita 
di essere raccontata». Ma sono tutti i ragazzi ad 
essere soddisfatti della collaborazione con la Ro-
meo; anche chi ha avuto solo piccolissime parti, 
come Teresa Barbagallo che brevemente sottoli-
nea «non importa l’intensità della parte ma im-
portante è esserci». 
Marco Catanzaro, anche lui fra i protagonisti del 
film, testimonia non senza emozione che «Que-
sta grande opportunità datami dalla regista Tania 
Romeo, è un’occasione unica per poter emerge-
re e valorizzare la mia carriera di attore, anche 
per tutti gli altri componenti del cast, calabresi 
come me. Credo che nella nostra terra il livello 
artistico sia molto elevato, però ahimè costretto 
a misurarsi con diffidenze e pregiudizi. Questo 
film è innanzitutto una scommessa, un bigliet-
to da visita da offrire a tutti quelli che in Italia 
sono convinti che al Sud ci siano solo negatività 
e ignoranza. Credo che la regista abbia colto in 
pieno ciò di cui la Calabria ha bisogno e cioè di 
una rivalutazione umanistica e territoriale. Qui 
si ha bisogno di far vedere che c’è cultura e il tes-
suto sociale raffinato e intelligente esiste ancora 
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Con il contributo di relatori 
del calibro di Nicola Ostuni, 
Docente di Storia Economica 
Dipartimento di Scienze Giu-
ridiche, Economiche e Sociali 
dell’Università Magna Graecia 
Catanzaro, e di Luigi Ventura, 
Direttore del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Econo-
miche e Sociali dell’Università 
Magna Graecia Catanzaro, il 
dibattito si è incentrato sulle 
grandi intuizioni che il Decen-
nio francese ha regalato al mon-
do della cultura, della politica, 
dell’industria, delle istituzioni 
del Sud Italia. Pascal Carroz-
za, in rappresentanza dell’Am-
basciata francese in Italia, ha 
regalato una riflessione sulla 
dimenticata battaglia di Mai-
da, che ebbe luogo il 4 luglio 
1806 nel corso della campagna 
delle truppe napoleoniche per 
invadere la Calabria e comple-
tare l’occupazione del Regno di 
Napoli. Una battaglia cruenta, 
in cui persero la vita molti ca-
labresi, nota all’appassionato 
popolo degli storici locali, ma 
sconosciuta ai più. Fu un’epoca 
breve, il Decennio francese, ep-

pure intensa e ricca di avveni-
menti che avrebbero cambiato 
le sorti della futura Italia unita. 
Due re si succedettero sul trono 
del Regno di Napoli, Giuseppe 
Bonaparte, fratello di Napole-
one, e Gioacchino Murat, suo 
cognato, mentre Ferdinando 
IV di Borbone fuggiva, come 
nel 1799, in Sicilia. 
All’insegna di una tormentata 
vicenda politica, si ebbe real-
mente una svolta in seguito al 
cambiamento dinastico, che 
vide sotto numerosi ambiti del-
la vita (istituzionale, politico, 
civile e culturale) incidere sulle 
mentalità e sugli atteggiamen-
ti individuali e collettivi. Col 
rientro a Napoli della dinastia 
borbonica, rimase perciò nei 
contemporanei la consapevo-
lezza che non sarebbe stato più 
possibile tornare indietro. 
La ricchezza del dibattito in-
tellettuale, gli elementi di mo-
bilità, legittimarono il Mezzo-
giorno d’Italia ad essere a suo 
modo protagonista del proces-
so risorgimentale e i suoi grup-
pi dirigenti a dialogare con 
l’Italia e con l’Europa. Questo 

patrimonio di uomini pla-
smati dalla collaborazione che 
diedero nelle istituzioni, nella 
stampa, nelle cariche pubbli-
che, nell’impegno militare, 
artistico, progettuale, al regi-
me napoleonico rappresentò 
il miglior contributo del Paese 
alla costruzione della successi-
va identità nazionale. Il vivace 
dibattito si è concluso con un 
apprezzato concerto intitolato 
“La voix des femmes”, omaggio 
alla Francia incentrato su mu-
siche di compositori francesi, 
con la soprano Daniela Benori 
e Cristina Crotti al pianoforte. 
Gran finale strizzando l’occhio 
alla “Città d’o sole”, con una 
coinvolgente interpretazione 
della celebre canzone napoleta-
na Funiculì funiculà. 
L’appuntamento è per il prossi-
mo evento che, assicura la pre-
sidente Tassoni «è già in prepa-
razione ed ha in programma la 
partecipazione straordinaria 
dello scrittore francese Jean-
Noel Schifano, profondo co-
noscitore del Sud Italia e so-
prattutto di quella che è la sua 
seconda patria, Napoli». 

L’Alliance Française Ca-
tanzaro, presieduta dal-
la professoressa Fernan-

da Tassoni, anche quest’anno 
ha proposto al suo affezionato 
pubblico di studenti e amanti 
della cultura francese un in-

teressante momento di con-
fronto. Nella sala Concerti di 
Palazzo de Nobili si è svolto, 
infatti, l’incontro intitolato: 
“L’influenza del Decennio 
francese sul Meridione d’Ita-
lia”. L’iniziativa, promossa in 

collaborazione con l’Università 
Magna Graecia di Catanzaro e 
con la presidenza della Regio-
ne Calabria, si inserisce a pieno 
titolo nell’intensa attività che 
l’associazione porta avanti sul 
territorio per la diffusione degli 
studi, del pensiero e della cul-
tura del Paese d’Oltralpe. 
Sul tavolo un tema cruciale 
che, all’indomani della chiu-
sura ufficiale delle celebrazioni 
sul 150° anniversario dell’Uni-
tà nazionale, ma anche nel pie-
no di una crisi economica che 
colpisce il Sud più delle altre 
aree del Paese, ha portato i pre-
senti, sollecitati dalle riflessioni 
degli studiosi intervenuti, a ri-
flettere sulle cause più o meno 
riconosciute e gli eventi che ci 
hanno condotto fino ai nostri 
giorni. 

Decennio francese
e Mezzogiorno
Alliance Française, Università Magna Graecia e 
Regione Calabria hanno promosso un momento 
di riflessione sull’influenza transalpina sul Sud Ita-
lia particolarmente interessante alla luce anche 
delle celebrazioni per il 150° dell’Unità

CULTURA
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più amato del Paese, che negli 
ultimi decenni è scivolato trop-
po spesso in un fango diverso 
da quello dei campi improvvi-
sati dove le ragazze giallorosse 
muovevano i primi tiri in por-
ta. A celebrare quegli anni dif-
ficili ma sognanti e speranzosi 
e le persone che hanno scritto 
quelle pagine di bel calcio, un 
libro fotografico a colori, dal 
titolo “Le ragazze giallorosse” 
- edito dalla Annozero Co-
municazione - ideato da un 
tifoso molto speciale: Salvato-
re Sangiuliano, figlio di quel 
Pierluigi che caparbiamente 
ha reso possibile che l’Asso-
ciazione Femminile Calcio 
Catanzaro 1978 diventasse re-
altà. Salvatore Sangiuliano ha 
introdotto la manifestazione 
presentando il video dedicato 
al padre con una proiezione 
molto toccante; tra i presenti 
all’incontro il presidente del 

Catanzaro Calcio, Giuseppe 
Cosentino, il presidente della 
Camera di Commercio Paolo 
Abramo, l’amministratore de-
legato Marco Pecora, il presi-
dente della Commissione Pari 
Opportunità della Provincia di 
Catanzaro Elena Morano Cin-
que, il presidente del comitato 
regionale Figc Saverio Mirar-
chi, il presidente del Coni Pro-
vinciale Tony Sgromo e il pro-
fessore dell’Università “Magna 
Graecia” Alberto Scerbo. Il 
presidente dell’Us Catanzaro 
Giuseppe Cosentino ha espres-
so la sua ammirazione per la 
famiglia Sangiuliano e per lo 
straordinario affetto con cui 
Salvatore ha ricordato il padre. 
“Spero che un giorno le mie 
figlie saranno altrettanto orgo-
gliose del loro padre - ha affer-
mato Cosentino - intendo dare 
il massimo a questa città che mi 
fa innamorare, io farò ancora 

innamorare i catanzaresi del 
grande cuore del Catanzaro”. 
Il presidente dell’Us Catanza-
ro ha ricevuto in omaggio una 
creazione orafa di un’artista di 
Soverato, Lea Urzino: si tratta 
di un paio di gemelli raffigu-
ranti la maestosa Aquila del 
Catanzaro. A moderare la pre-
sentazione, il giornalista Vitto-
rio Ranieri, che ha ripercorso 
brevemente le tappe di un’idea 
divenuta realtà nel giro di due 
anni, rivisitando i momenti 
salienti dell’avventura “intra-
presa da un uomo coraggioso 
che è riuscito a portare a termi-
ne un sogno con entusiasmo e 
dinamicità, creando un valore 
aggiunto per la città”. Un so-
gno realizzato grazie anche alla 
preziosa collaborazione del mi-
ster Tullio Nocera, presente in-
sieme alle giovanissime ragazze 
della Woman Soccer da poco 
promosse in serie A. Piccole 
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Con la testa nel pallone 
e il cuore palpitante 
anche per un commo-

vente amarcord, alla vigilia 
della grande festa del salto di 
categoria, agognato e rincorso 
lasciando alle spalle amarezze 

e rimpianti, fallimenti sfiorati 
e amare polemiche. Proprio il 
giorno prima della partita che 
ha segnato il ritorno in serie C1 
del Catanzaro calcio del patron 
Giuseppe Cosentino, nella 
sede del Coni è stata celebrata e 

rievocata la straordinaria storia 
dell’Associazione Femminile 
Calcio Catanzaro 1978, che 
dai Dilettanti alla serie B, re-
galò alla città capoluogo di re-
gione un altro sogno durato dal 
1978 al 1982.
Gli artefici di questa grande 
avventura hanno il nome e il 
sorriso di quelle ragazze appas-
sionate che sfidavano le trasfer-
te, senza preoccuparsi di dover 
rinunciare a comodi ristoranti 
per la colazione al sacco, e so-
prattutto del coraggio di un 
imprenditore quasi visionario 
come Pierluigi Sangiuliano, 
affiancato dall’allenatore Tullio 
Nocera. 
Una storia del calcio d’altri 
tempi, quando non esistevano 
contratti milionari nè prota-
gonisti capricciosi dello sport 

Ecco le Ragazze 
Giallorosse
In un libro di pubblicazione recente una storia del 
Calcio d’altri tempi quando non c’erano contratti 
milionari nè protagoisti capricciosi dello sport più 
amato del Paese e anzi poteva capitare, come a 
Catanzaro, che in campo ci fossero le donne

SPORT

di Maria Rita Galati
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Mirarchi -.  Sarebbe bello rive-
dere lo stesso entusiasmo, ma-
nifestato in presenze eccellenti 
allo stadio, degli anni ‘80». 
Il presidente della Camera di 
Commercio, Paolo Abramo, 
nell’elogiare l’attività e l’im-
pegno di Giuseppe Cosentino 
per l’Us Catanzaro, ha riper-
corso velocemente la propria 
esperienza nel rapportarsi con il 
mondo del calcio, ribadendo in 
maniera simpatica - da appas-
sionato cestista -  di essere ine-
sperto in materia. «Abbiamo as-
sistito alla proiezione dei ricordi 
di un ottimo padre, da un ecce-
zionale figlio; questo rientra nei 
criteri basilari dello sport, che ci 
insegna ad affrontare la vita - ha 
affermato Abramo -. Lo sport 
è una grande cosa, ma i colori 
rappresentano l’appartenenza 
al simbolo di una città. Cosen-
tino ha avuto grande coraggio 
e determinazione ad affrontare 
la situazione, io ho avuto sem-
pre un rapporto istituzionale 
combattuto con la squadra, e 
se i 50 mila euro versati negli 
anni scorsi sono serviti a contri-
buire agli sforzi del presidente 
Cosentino, sono felice di averli 
versati e lo ringrazio - ha con-
cluso -  sono certo che le Aquile 
arriveranno ancora più in alto». 
A portare il proprio contributo 
anche Nino Cosentino, Diri-
gente Nazionale Ficg con dele-
ga al Calcio Femminile, che si 
è soffermato sulla difficoltà di 
formare il girone del torneo nel 
meridione a differenza del cen-
tro - nord, anche a causa della 
«cultura del business che ha qua-
si offuscato l’obiettivo reale»: 
è anche per questo che Nino 
Cosentino si appella al suo 
omonimo, il presidente del Ca-
tanzaro, per creare una sezione 
femminile del calcio, come una 
vera polisportiva. 
Il mister Tullio Nocera ha de-
dicato un pensiero commosso 
a chi non c’è più, donne e uo-
mini che con impegno e sacri-
fici hanno fatto grande il nome 

di una squadra che rivive in 
bianco e nero nelle immagini 
del libro fotografico della pas-
sione giallorossa. L’avvocato 
Tony Sgromo ha consegnato il 
gagliardetto del Comitato Coni 
Provinciale alla famiglia San-
giuliano, mentre l’immagine 
presente sulla copertina del li-
bro sarà affissa nei corridoi della 
Lega, affianco allo stendardo 
della Figc.  A chiudere il giro de-
gli interventi e il toccante amar-
cord il presidente Provinciale 
della Federazione Italiana Pal-
lacanestro, il professor Alberto 
Scerbo. «Il presidente Cosen-
tino e l’allenatore Cozza sono 

riusciti a tirar fuori l’orgoglio di 
una città ferita lavorando in si-
lenzio con determinazione - ha 
concluso Scerbo -. Negli ultimi 
anni siano stati realizzati svaria-
ti libri celebrativi riguardanti il 
mondo dello sport; questo av-
viene forse perché c’è il bisogno 
di ritrovare noi stessi, la nostra 
identità, attraverso il ricordo, la 
memoria: serve per far rivivere e 
mantenere vivo chi non c’è più. 
Nel libro fotografico, proprio 
perchè c’è più spazio alle im-
magini, ognuno può cogliere la 
sensazione che più ha a cuore, 
come capire ciò che si sognava e 
ciò che si è realizzato».

donne cresciute correndo per 
lo stadio da dividere con il col-
leghi della squadra ammiraglia, 
ma non meno atleticamente 
forti e preparate, tecnicamente 
dinamiche e pronte ad affasci-
nare e catturare l’entusiasmo di 
migliaia di tifosi. Di leadership 

femminile nel mondo dello 
sport e della managerialità del-
la donna, capace di portare un 
valore aggiunto in ogni settore 
ha parlato approfonditamen-
te Elena Morano Cinque in 
rappresentanza del presidente 
della Provincia, Wanda Ferro, 

e dell’assessore provinciale alle 
Pari opportunità Sergio Po-
lisicchio. «Abbiamo sposato 
appieno il progetto di Salva-
tore Sangiuliano per poter dar 
luce al calcio femminile in uno 
sfondo critico come l’attuali-
tà offre - ha affermato Saverio 
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leggerimento della litigiosità e del contenzioso, 
attraverso un’operazione congiunta e sinergica 
che garantirà un approccio più immediato ai cit-
tadini-condomini. Il supporto specializzato forni-
to da Altera Quaestio offre in tal senso garanzie di 
grande professionalità». 

PREMIO “PULCINO D’ORO 
LORIS LETIZIA” 2012

Il campo sportivo concesso dalla sezione pro-
vinciale dell’Anps, associazione nazionale Po-

lizia di Stato, ha ospitato la VI edizione del pre-
mio “Pulcino d’Oro - Loris Letizia”. A contendersi 
il titolo, con il patrocinio della Lega nazionale di-
lettanti - comitato regionale Calabria, sono stati 
centoventi bambini di età compresa tra gli otto e 
gli undici anni appartenenti a dieci squadre cit-
tadine iscritte alla Figc. Oltre ai tradizionali sim-
boli, sportivo e culturale e l’attestato con cornice 
dorata in cui è stato apposto il nome del vincitore, 
il Pulcino d’Oro ha beneficiato anche quest’an-
no della coppa offerta dal presidente della Ca-
mera di Commercio, Paolo Abramo. Alla fine del 
torneo, Andrea Mercurio della squadra France-
sco Verdoliva è risultato essere  il Pulcino d’Oro 
2012. A decidere il vincitore, la giuria presieduta 
da Adriano Banelli, gloria del Catanzaro Calcio 
e composta da Franco Cittadino e Giovanni Lo 
Giudice. 
Ospiti della manifestazione sono stati Massimo 
Savio, anche lui giocatore del Catanzaro negli 
anni ‘90/’95 e Luigi Bevacqua, recordman cala-
brese nella scalata dell’Everest in mountain bike 
che ha deciso di offrire l’opportunità, all’insegna 
dello sport e della cultura, di una giornata nel suo 
centro sportivo di Tiriolo al Pulcino vincitore ed ai 
suoi compagni di squadra e, nell’occasione, ha 
testimoniato la sua passione sportiva con un bre-
ve filmato della sua formidabile impresa. Le altre 
squadre partecipanti al Pulcino d’Oro edizione 
2012 sono state: Giallorossi, Vigor Catanzaro, 
J.F. Kennedy, Usd Molè, A.I.V.I.O., Vigilfuoco, 
Anps e Audax.

PREVENZIONE INCENDI E NOVITÀ 
NORMATIVE

“Prevenzione incendi, novità introdotte dal 
D.P.R. 151/2011. Adempimenti tecni-

ci e semplificazione amministrativa”. Questo il 
tema del convegno che si è svolto presso la sala 
conferenze della Camera di Commercio di Ca-
tanzaro, promosso dalla Direzione Regionale Vi-
gili del Fuoco Calabria, in collaborazione con lo 
stesso Ente camerale e Confindustria Catanzaro. 
Dopo l’introduzione ai lavori del presidente del-
la Camera di Commercio, Paolo Abramo, sono 
intervenuti: Giuseppe Gatto, presidente degli 
industriali catanzaresi, che ha sintetizzato i nuo-
vi adempimenti e le semplificazioni della nuova 
normativa specialistica dal punto di vista delle 
imprese; Claudio De Angelis, direttore regiona-
le dei Vigili del Fuoco della Calabria, intervenu-
to sulla prevenzione degli incendi nella regione, 
presentando i dati statistici ed evidenziandone le 
criticità; Fabio Dattilo, direttore centrale Preven-
zione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, illustrerà nel dettaglio le innova-
zioni normative, nell’ottica della semplificazione 
amministrativa.  In particolare, Dattilo si è intrat-
tenuto sulla SCIA (segnalazione certificata di ini-
zio di attività), come funziona e quali sono i suoi 
punti deboli nella applicazione pratica della nor-
mativa sulla prevenzione incendi; Francesco No-
taro, dirigente del Nucleo Investigativo Antincen-
di, ha relazionato invece sulle nuove procedure 
per le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi, distinguendo tra procedimenti obbliga-
tori e procedimenti volontari; Giampiero Boscai-
no, attualmente Comandante dei Vigili del Fuoco 
di Taranto e coordinatore del gruppo di lavoro 
su “Raccordo con le procedure SUAP” (Sportel-
lo Unico Attività Produttive), ha infine trattato le 
dinamiche d’interrelazione tra SUAP ed uffici/
enti terzi. Il convegno alla Camera di commer-
cio è stata l’occasione per mettere in luce i nuovi 
adempimenti sulla prevenzione incendi sanciti 
dal D.P.R. 151 del 1° agosto 2011, che ha ap-
portato sostanziali ed importanti modifiche nelle 
procedure, con l’obiettivo di far incontrare i di-
versi soggetti coinvolti, enti di controllo, aziende e 
professionisti.  Con questo nuovo quadro legisla-
tivo si è avviato quel processo di semplificazione 
amministrativa da più parti invocato negli ultimi 
anni, in particolare dagli addetti ai lavori.

IL NUOVO QUESTORE 
DI CATANZARO IN VISITA ALLA
CAMERA DI COMMERCIO

Al centro dell’incontro i possibili spazi di co-
operazione istituzionale. Il Presidente del-

la Camera di Commercio di Catanzaro Paolo 
Abramo ha incontrato ieri pomeriggio nel Palaz-
zo di via Menniti Ippolito il nuovo Questore di Ca-
tanzaro, Guido Marino.  Al centro del cordiale 
incontro istituzionale sono stati posti i temi della 
sicurezza e della legalità, come precondizioni 
essenziali dello sviluppo del territorio al quale, 
sinergicamente, entrambe le istituzioni dedicano 
i propri sforzi. Molto spazio è stato dedicato, poi, 
alle possibili forme di collaborazione che impe-
gneranno la Camera di Commercio e la Questu-
ra nel prossimo futuro. Il Presidente Abramo, al 
termine dell’incontro, ha affermato: «A nome di 
tutto il mondo economico provinciale che fa capo 
a questo Ente rivolgo il mio sentito benvenuto al 
Questore Marino. Sono certo che saranno diver-
se e qualificate - ha concluso Abramo - le occa-
sioni di sinergia e collaborazione istituzionale 
nelle quali avremo modo di procedere fianco a 
fianco per lo sviluppo sano ed il benessere del no-
stro territorio».

PROTOCOLLO D’INTESA FRA CAMERA 
DI COMMERCIO E AlterA QuAestio

Arriva lo sportello per la soluzione stragiudi-
ziale delle liti condominiali. La Camera di 

Commercio di Catanzaro, nell’ambito delle azio-
ni mirate alla promozione degli istituti di ADR 
(Alternative Dispute Resolution), ed in collabora-
zione con “Altera Quaestio”, attiverà uno spor-
tello informativo sulle attuali normative e sulle 
novità più importanti in materia di  condominio, 
locazione, comodato e affitto. L’iniziativa è stata 
illustrata nel dettaglio nel corso di una conferen-

za stampa dal presidente dell’Ente, Paolo Abra-
mo, dal segretario generale, Maurizio Ferrara, 
dal presidente di Altera Quaestio, Manuela De 
Sensi e dal responsabile del servizio, Pietro Bul-
lotta. Nel corso dell’incontro si è proceduto alla 
sottoscrizione ufficiale del protocollo d’intesa che 
regolamenta l’istituzione dello sportello. Lo spor-
tello sarà ubicato presso la sede della Camera di 
Commercio di Catanzaro e opererà ricevendo 
direttamente gli interessati ma anche tramite te-
lefono o via mail. La gestione del servizio avverrà 
sotto la responsabilità dei sottoscrittori dell’intesa 
e qualunque informazione richiesta dagli uten-
ti sarà  fornita a titolo gratuito. Lo Sportello del 
condominio non opererà come sportello degli or-
ganismi di mediazione coinvolti - che rimarranno 
separati ed autonomi - ma funzionerà solo per 
essere un punto di riferimento dei cittadini, degli 
amministratori e di chiunque voglia chiarimenti 
sulle tematiche inerenti. La convenzione sottoscrit-
ta, da cui è nato ufficialmente lo sportello avrà la 
durata di un anno e potrà essere prorogata per 
esplicita volontà delle parti ed è previsto un moni-
toraggio mensile sull’andamento dell’iniziativa. 
«La materia del condominio costituisce un ambito 
molto vasto e generatore di conflitti - ha afferma-
to Abramo -, che potrebbero essere evitati ancor 
prima di diventare patologici, attraverso un’in-
formazione più corretta sulle possibili soluzioni 
tecniche e attraverso un utilizzo più consapevole 
e diffuso degli strumenti messi a disposizione dal-
la media-conciliazione, che la Camera di Com-
mercio mira ad incrementare e divulgare».

Per Maurizio Ferrara, «lo Sportello del condomi-
nio, che sarà ospitato presso la sede della camera 
di Commercio di Catanzaro, è stato immaginato 
per essere un punto di riferimento certo per citta-
dini, amministratori e per chiunque voglia chiari-
menti in materia. Un unico luogo dove trovare il 
complesso di informazioni e di servizi che posso-
no favorire l’incremento della mediazione e l’al-
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di riconosciuta - ed internazionalmente apprez-
zata - qualità. Al settore - dice Confagricoltu-
ra Calabria - vanno destinate norme adeguate 
all’emergenza e soprattutto occorre far rientrare 
le aziende agricole in tutte le misure di sostegno 
previste per le contigue realtà imprenditoriali 
ed agevolarne - oggi ancor di più - l’accesso al 
credito; il resto - come sempre - lo faranno gli 
imprenditori agricoli abituati al sacrificio che 
già di per se - sebbene ovviamente con diver-
so profilo - sono avvezzi a quelle avversità della 
natura che incidono - a volte drammaticamente 
- sulla stagionalità e quotidianità della produ-
zione agricola’’.

ANCORA UN SUCCESSO PER 
LA CANTASTORIE CATANZARESE 
FRANCESCA PRESTIA

Una nuova, importante soddisfazione pro-
fessionale ma anche umana per Francesca 

Prestia, la cantastorie calabrese di cui Obietti-
vo Calabria si è occupata nel primo numero del 
2012. La ballata di Lea, un brano di sua recente 
composizione, ha infatti aperto i lavori dell’As-
semblea Nazionale delle donne della Cgil, uno 
degli appuntamenti più importanti tra quelli che 
ogni anno caratterizzano il lavoro della Confe-
derazione sindacale di corso Italia a Roma. La 

ballata di Lea racconta la storia di Lea Garo-
falo, assassinata e sciolta nell’acido perché si 
era ribellata alla ‘ndrangheta e diventata per 
questo l’emblema di tutte quelle donne che nel 
tempo, nella nostra regione, hanno scelto di dire 
“no” alla cultura criminale della violenza e della 
sopraffazione. Un fronte comune, quello delle 
donne calabresi che hanno scelto di stare con la 
legalità, ritenuto evidentemente compatibile con 
lo spirito dell’assemblea delle donne della Cgil, 
che di fronte alla crisi politica, economica e per 
molti versi sociale che attanaglia il Paese, hanno 

voluto sottolineare come il cambiamento in po-
sitivo possa avvenire grazie anche alla capacità 
del mondo femminile di fare fronte comune.

“DALL’ACQUA ALLA PIETRA”, ALLA 
SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO

Cinquanta le presenze fatte registrare dalla 
seconda camminata ecologica “Dall’ac-

qua alla pietra” promossa dal Comitato Terri-
toriale Uisp di Catanzaro. Il variopinto gruppo 
dei partecipanti ha affrontato la prima asperità 
della giornata percorrendo una affascinate ‘via 
pubblica’ del ‘700 per raggiungere la zona di 
Gimigliano denominata “Petrascritta”. In questo 
luogo si trova una icona della Madonna di Porto, 
posta sopra una roccia, da dove si può osserva-
re tutta la vallata del Corace e il mare Jonio. Una 
delle leggende legate al luogo narra dell’esecu-
zione, dopo la sua cattura da parte delle milizie 
del tempo, del brigante di Miglierina Giuseppe 
Guzzo al quale sarebbe stata mozzata la testa. 
Successivamente la camminata ha interessato il 
sentiero che porta al punto di confluenza dei fiu-
mi Mèlito e Corace, vera meraviglia geologica in 
cui i due fiumi, invece di “confluire” uno nell’al-
tro, si “scontrano” uno contro l’altro. Questo luo-
go è il risultato di enormi sconvolgimenti tellurici 
avvenuti nel corso dei secoli. Infatti, la gola nella 
quale si riversano i due fiumi dopo il loro “scon-
tro”, è nata da una enorme frattura del monte 
alla destra del Corace. Infine, i partecipanti han-
no affrontato il sentiero, spettacolare ma imper-
vio, che è stato realizzato nella roccia all’inizio 
del ‘900 dagli operai della Società Idroelettrica 
del Corace; società che utilizza le acque del fiu-
me, convogliate in apposite gallerie e condotte, 
per alimentare l’omonima centrale sotto l’abitato 
di Cavorà. La camminata ha consentito ai parte-
cipanti di ammirare lungo il fiume e il sentiero il 
marmo verde di Gimigliano utilizzato, tra l’altro, 
nei pavimenti della Reggia di Caserta, nelle nic-
chie della Basilica di San Giovanni in Laterano, 
nel piazzale centrale di San Pietroburgo. La cam-
minata si è conclusa con la risalita verso la con-
trada Croci e il trasferimento presso un agrituri-
smo di contrada Acqua delle Pere per il meritato 
e sospirato ristoro. L’evento, a carattere ricrea-
tivo e ludico motorio, ha centrato, ancora una 
volta, gli obiettivi voluti dall’Uisp di Catanzaro 
e dalla Lega Atletica Leggera e cioè promuovere 
la conoscenza del territorio e la sua storia: soste-
nere un corretto rapporto con la natura; favorire 
condizioni di benessere e la socializzazione e, 
infine, essere momento di riflessione sull’acqua 
“bene comune”.
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BENESSERE IN FATTORIA

Nella sala del consiglio comunale di De-
collatura, al gruppo dei Volontari della 

Protezione Civile, ai Carabinieri, al Corpo Fo-
restale dello Stato e al decano dei volontari di 
Decollatura sono stati consegnati degli attestati 
a testimonianza del loro impegno civile ed istitu-
zionale sul territorio. A dare i riconoscimenti, tra 
gli applausi del pubblico, il Prefetto di Catanza-
ro, Antonio Reppucci, il sindaco di Decollatura, 
Anna Maria Cardamone, il sindaco di Conflen-
ti, Giovanni Paola, l’onorevole Doris Lo Moro, il 
Presidente della Camera di Commercio di Ca-
tanzaro Paolo Abramo, i Consiglieri Regionali 
Antonio Scalzo e Mario Magno. Momento cen-
trale della giornata è stato l’evento organizzato 
della Cooperativa Sociale L’Arco per presentare 
i progressi di “Benessere in Fattoria”, il proget-
to sviluppato in favore di soggetti con disabilità. 
Presenti anche i rappresentanti di Coldiretti, Pie-
tro Sirianni, di Confesercenti, nonché membro 
della giunta della Camera di Commercio di Ca-
tanzaro, Francesco Viapiana, e il Direttore CSM 
del Reventino Antonio Lucchino. La manifesta-
zione si è conclusa nella struttura della Fattoria 
Sociale, in località Adami, con una degustazio-
ne di frutti della terra tipici del Reventino, tra-
sformati da Aziende locali che con il loro appor-
to hanno contribuito allo sviluppo del progetto.

LAMEZIA AEROPORTO: DAL 10 
SETTEMBRE VOLO PER VENEZIA

Volotea, la compagnia aerea low-cost per 
piccole e medie città, ha annunciato l’avvio 

delle sue attività all’aeroporto di Lamezia Ter-
me. Per il 10 settembre - comunica - è previsto il 
volo inaugurale della prima tratta che colleghe-
rà la città calabrese con Venezia. ‘’Siamo molto 
orgogliosi di poter annoverare ben due destina-
zioni calabresi nel nostro carnet di voli’’, affer-
ma Valeria Rebasti, Commercial Country Ma-

nager per l’Italia. ‘’Reggio Calabria non e’ piu’, 
infatti, l’unica destinazione Volotea della regio-
ne. Ora anche tutti gli abitanti di Lamezia Terme 
e della provincia di Catanzaro possono volare 
comodamente verso una delle città più belle al 
mondo, approfittando delle nostre vantaggiose 
tariffe. Non è un caso che la nostra attenzione si 
sia orientata verso l’aeroporto Lamezia Terme, 
che incarna perfettamente il modello di città di 
medie dimensioni che vogliamo raggiungere 
con i nostri voli’’. Queste nuova destinazione, 
spiega, ‘’si aggiunge al già ricco bouquet di of-
ferte firmate Volotea, che così raggiunge 54 ae-
roporti a livello internazionale con la sua flotta 
di Boeing 717 e che sul territorio italiano vola in 
15 differenti destinazioni. La nuova rotta, già in 
vendita sul sito www.volotea.com con tariffe a 
partire da 19 euro a tratta tasse incluse, prevede 
quattro voli settimanali per ciascuna tratta’’. 
CONFAGRICOLTURA, SOSTENERE 

TERREMOTATI IN EMILIA

Confagricoltura Calabria ‘’invita i cittadini 
ed i propri soci a sostenere le iniziative di 

solidarietà per il terremoto che ha segnato l’E-
milia’’. Attivato un conto corrente dedicato della 
Cassa di Risparmio di Ferrara (intestatazione 
‘’Carife aiuti terremoto’’, causale del bonifico 
‘’Terremoto Emilia 2012’’, Iban IT98U0615513 
000000000037519). ‘’Il terremoto in Emilia 
- che dopo aver scosso e distrutto molti edifici 
continua a minare dalle fondamenta la serenità, 
la fiducia e la speranza dei cittadini - si legge 
in un comunicato - rientra nel novero di quella 
imprevedibilità che ovviamente lascia sgomen-
ti ed attoniti; per ogni sisma però, per quanto 
imprevedibile sia, ci sono elementi rispetto ai 
quali tutti - nessuno escluso - si trovano d’accor-
do, nell’emergenza occorrono aiuti consistenti 
ed immediati poi sono necessarie politiche di 
prevenzione e sicurezza’’.  ‘’Le misure di soste-
gno varate dal Governo nazionale hanno cer-
tamente il merito di essere state tempestive, in 
quell’area esiste un settore agricolo particolar-
mente apprezzato e con non indifferenti capa-
cità produttive, tanto in termini di quantità che 
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE

S.A.CAL. SPA
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COSER SCARL
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ISNART SCPA

ECOCERVED SRL
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